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Introduzione archivistica 

 

 

Di seguito si presentano alcune informazioni sulle condizioni del materiale oggetto di 

inventariazione e si illustrano le scelte fatte nella schedatura e nell’organizzazione di detto 

materiale. Questa breve premessa è necessaria ai fini di una proficua consultazione sia 

dell’inventario sia della documentazione. 

 

Lo stato del materiale prima dell'inizio del riordino e della descrizione 

Le carte descritte in questo inventario sono per consuetudine identificate con la totalità 

dell’archivio storico della comunità ebraica di Casale Monferrato. Dobbiamo tuttavia 

puntualizzare che esistono molti altri documenti risalenti a date pienamente riconducibili al 

materiale storico, conservati in un fondo a parte detto tradizionalmente “documentario”: il 

discrimine fra i due fondi – che, in rispetto dell’organizzazione che l’ente si è dato, è stato 

mantenuto in questo lavoro di riordino – è il 1946. Rientrano dunque nella prima parte 

dell'archivio, qui inventariata, tutti i documenti della comunità fino al 1946, mentre la seconda 

parte del fondo (riordinato e inventariato a parte) raccoglie le carte datate dal 1946 al 2009, 

includendo dunque anche l'archivio di deposito.
1
 

Fanno eccezione – come concordato con la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la 

Valle d'Aosta – gli enti cessati, la cui documentazione è per intero inclusa nella prima parte 

dell'archivio anche quando è successiva al 1946: ne deriva che, essendo ad oggi scomparse 

tutte le opere pie che affiancavano la comunità, gli archivi di tali società sono raccolti per 

intero in questa prima parte dell'archivio (il documento più tardo è del 1986), insieme alle 

carte della comunità prodotte prima del 1946, mentre la seconda parte dell'archivio risulta 

sostanzialmente composta di un solo fondo, quello appunto della comunità, unico ente che ad 

oggi sopravvive del complesso quadro di aggregazioni sociali e assistenziali ebraiche fiorite 

                                                 
1
 Sicuramente più corretta - volendo operare una cesura cronologica nell’archivio - sarebbe stata la scelta del 

1931, anno in cui entrò in vigore il decreto attuativo della cosiddetta legge “Falco” (del 1930, si veda oltre e 

introduzione storica), con il quale le comunità ebraiche vennero profondamente riformate anche nel loro assetto 

amministrativo. Anche la sistemazione del fondo archivistico muta infatti a seguito del decreto e dell’annesso 

regolamento. Il caso macroscopico è quello dell’assorbimento delle comunità minori in quelle più grandi (per noi 

si tratta dell’assorbimento di Moncalvo in Casale), assorbimento cui naturalmente consegue la scomparsa di un 

fondo a sé per dette comunità minori e l’inclusione delle carte prodotte nella loro gestione come sezioni 

dipendenti – dopo il 1932 appunto – nel fondo della comunità “gestrice”. 
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in passato a Casale Monferrato.
2

 Una breve introduzione archivistica precede anche 

l'inventario della seconda parte dell'archivio 

 

Prima del presente riordino e della schedatura, il materiale dell'archivio storico era diviso in 

tre parti. 

(a) Una parte molto più consistente era organizzata in 817 unità archivistiche (d’ora innanzi e 

nell’inventario u.a.), unità che in parte rispecchiavano l’ordine dato alle carte nel corso della 

loro produzione, ma in parte maggiore rappresentavano il frutto di un accumulo a tratti 

casuale e disordinato. Il disordine in cui versava la documentazione si manifestava a vari 

livelli, sia nella distribuzione reciproca delle originarie u.a., sia all’interno di ciascuna u.a. 

Non solo le carte erano accorpate in modo troppo generico, ma vi erano anche molti aggregati 

che contenevano documenti riconducibili a diverse funzioni e a diversi enti. Negli anni 

Ottanta del secolo scorso era stato compilato un elenco di dette u.a., elenco che forniva gli 

estremi cronologici di ciascuna u.a. e un’indicazione del contenuto: l’indicazione del 

contenuto era sintetica e generica e, giacché – come detto – molte u.a. raccoglievano al loro 

interno un coacervo di carte disordinate, non omogenee, accostate in modo fortuito, non 

poteva che risultare sommaria e imprecisa. Volendo fare solo pochi esempi, le u.a. 

originariamente segnate con i numeri 353-356, che occupavano un intero faldone, 

contenevano ciascuna tutti i tipi di documentazione legata alle elezioni della comunità, 

mescolata senza criterio e senza criterio divisa nei quattro fascicoli, che si differenziavano 

solo per il fatto di essere quattro “contenitori” fisicamente diversi. Il caso si ripeteva non di 

rado per la documentazione di tipo contabile: tipologie documentarie diverse, prodotte anche 

da enti diversi, erano riunite in uniche u.a., voluminose e confuse. Talora, insieme alla 

documentazione contabile erano conservate anche carte di altra natura e di particolare 

rilevanza, obliterate all’interno dei fascicoli e di cui l’elenco degli anni Ottanta non dava 

conto: citiamo a titolo di esempio la pratica di scioglimento dell’opera pia Hesrad Holim e del 

suo passaggio all’amministrazione diretta della comunità casalese, conservata in un grosso 

fascicolo di contabilità varia. Quanto all’accorpamento di u.a. riconducibili a enti diversi, si 

può citare l’u.a. precedentemente segnata con il n. 390 (ora divisa nelle u.a. 103 e 666) che 

                                                 
2
 Un solo documento conservato nel fondo della comunità, nella sezione dell’“Amministrazione congiunta”, si 

data a dopo il 1946. Si tratta dell’unità archivistica 717, un registro dei mandati emessi dalla comunità fra il 1921 

e il 1952 e dall’opera pia Clava fra il 1925 e il 1954: il registro non è stato ‘trascinato’ nella seconda parte 

dell’archivio perché, appunto, conserva anche documentazione dell’opera Clava, ente cessato. Per quattro u.a. 

conservate nella seconda parte dell’archivio che recano date in parte antecedenti al 1946 si veda l’introduzione 

archivistica allo specifico inventario. Viceversa, 8 prospetti di titoli acquistati dalla comunità per le opere pie nel 

corso degli anni Settanta del XX secolo sono conservati nella seconda parte dell’archivio, nell’u.a dei titoli di 

proprietà della comunità (139). 
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teneva insieme suppliche rivolte all’università particolare di Casale e suppliche rivolte 

all’Intendente di Casale dalla Società del Coro israelitico.  

Un discorso a sé sarebbe da farsi per il fondo aggregato della famiglia Sacerdoti/e, le cui carte 

– alcune piuttosto antiche – sono in larga parte riconducibili a cause e atti di altra natura: 

poiché i documenti erano accorpati casualmente in una serie di fascicoli distinti solo dal punto 

di vista fisico, in questo caso, quando non impossibile, la ricostruzione delle pratiche 

originarie è stata molto difficoltosa e, talora, non è del tutto certa. 

Dal punto di vista fisico, tale documentazione versava e versa in stato di conservazione buono 

o discreto e solo pochi documenti necessiterebbero di un restauro. 

(b) Altra parte dell’archivio è costituita da una piccola raccolta di documenti più antichi, per 

tradizione detti “pergamene” laddove, in realtà, su un totale di 28 pezzi si annoverano anche 

quattro documenti cartacei. Le “pergamene”, di varia provenienza, varia natura e vario 

interesse, erano state sempre tenute separate dal corpo dell’archivio, assimilate ai pezzi del 

museo, ma fanno a pieno titolo parte dell'archivio storico: vi sono 8 concessioni dei 

governanti alla comunità ebraica del Monferrato (Gonzaga, vescovi della città e poi Savoia), 

la concessione di un terreno alla comunità di Casale Monferrato, 18 ketubbot, contratti 

matrimoniali ebraici,
3

 e la copia rilasciata dall'archivio notarile distrettuale di Casale 

Monferrato di un contratto di matrimonio (civile). 

(c) Infine, una terza parte dell'archivio storico era costituita di carte accumulate in modo del 

tutto casuale, conservate all'interno di alcuni faldoni (senza intitolazione o con l'intitolazione 

“Varie”) e di uno scatolone: le carte non erano né elencate né organizzate secondo alcun 

criterio logico. Tali documenti, sfuggiti anche all'inventariazione sommaria degli anni Ottanta 

e dunque del tutto inaccessibili agli studiosi e agli stessi responsabili della comunità, sono 

stati rinvenuti nei locali della comunità soltanto all'inizio del 2011, quando il presente lavoro 

di schedatura e riordino dell'archivio storico era concluso, le u.a. numerate e l'inventario 

redatto in una forma che si presumeva definitiva. La scoperta della “nuova” documentazione 

ha reso necessaria una riapertura dell'archivio e dell'inventario, una nuova schedatura e un 

secondo riordino che consentisse di integrare in modo corretto all'interno del fondo le carte 

emerse. 

 

 

Come sempre accade per gli archivi storici, i documenti originariamente divisi in queste tre 

parti e ora raccolti a formare l'archivio della comunità e degli enti aggregati non costituiscono 

                                                 
3
 Due sono copie dello stesso contratto e sono descritte nella medesima u.a. 
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la totalità del materiale prodotto da detti enti nel corso della loro attività: non poche carte sono 

andate perdute, per le cause più disparate. Interessante in questo senso la testimonianza che si 

legge nell'u.a. 1 della seconda parte dell'archivio (1946-2009), una relazione stesa dal 

commissario straordinario della comunità nel 1946 in cui si dà contro fra le altre cose dei 

danni causati ai beni della comunità dalla guerra e dall'occupazione nazista: «[…] Gravissimo 

fu il danno creato anche all’archivio, sia allo storico, sia all’archivio corrente. Scomparsi sono 

quasi tutti i registri anagrafici della comunità, gran parte dei volumi contententi verbali delle 

sedute del consiglio d’amministrazione, non solo passate, ma anche delle più recenti e 

dell’ultima del 1932 in avanti e solo qualche foglio sparso fu potuto rintracciarsi, così pure 

bilanci e conti consuntivi tanto che, per avere i dati necessari alla formazione del nuovo 

bilancio, il sottoscritto ha dovuto ricorrere all’Esattoria comunale, che esercisce anche quella 

della comunità». 

 

Chiudiamo il paragrafo con una considerazione che esula dal discorso più strettamente 

tecnico, di descrizione e riordino. Leggendo uno dei pochi testi dedicati alla storia degli ebrei 

del Monferrato e di Casale, l’ormai vetusto ma ancora valido Gli ebrei nel Monferrato nei 

secoli XVI e XVII di Salvatore Foa,
4
 si trovano nelle note alcuni riferimenti a documenti 

apparentemente tratti dagli archivi delle varie comunità; citiamo a titolo d’esempio le note 11 

e 12 di p. 71 che rimandano rispettivamente a degli «Atti del Ghetto di Moncalvo 

nell’Archivio della Comunità Israelitica di Moncalvo» e a degli «Atti del Ghetto di Acqui 

nell’Archivio della Comunità Israelitica di Acqui». L’assenza in questo fondo di documenti 

identificabili con quelli citati da Foa potrebbe dimostrare – ciò che non sarebbe chiaramente 

irrilevante per la storia archivistica degli enti – che parte della documentazione delle due 

comunità in parola non è stata versata a quella casalese o che, altrimenti, nel secolo scorso il 

grande archivio già costituito in Casale (formato dall’unione dei fondi di Casale, compresa 

l’università generale del Monferrato, e di Moncalvo) è stato, in modo e misura non 

determinabili, depauperato. Qualunque sia la ragione dell’assenza dei documenti citati da Foa 

– che siano conservati altrove o che siano oggi perduti – è necessario, come dicevamo, 

ricordare che non tutte le carte che erano state prodotte dagli enti attestati e che erano ancora 

consultabili al momento in cui Foa diede alle stampe il suo studio sono oggi conservate. 

 

 

 

                                                 
4
  S. Foa, Gli Ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII, Tip. Gazzotti & C., Alessandria 1914. Considerata la 

penuria di studi sull’argomento, il testo è spesso citato anche nel breve cenno storico che segue. 
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Il lavoro svolto 

Si tenga presente che le tappe del lavoro brevemente indicate di seguito descrivono sia il 

primo, più lungo, intervento sulla parte dell'archivio che era già nota (le 817 u.a. elencate 

negli anni Ottanta del Novecento), sia anche il secondo intervento, che si è reso necessario per 

integrare nel fondo già riordinato i molti documenti scoperti nel gennaio 2011. 

 

La prima fase è consistita nella schedatura del materiale per mezzo del software della Regione 

Piemonte Guarini Archivi; la documentazione è stata analizzata a livello di documento e 

descritta a livello di u.a. (fascicolo/i, registro, volume ecc.). Il numero provvisorio dell’u.a. 

assegnato ai fascicoli è stato registrato nelle schede e, contestualmente, è stato apposto a 

matita sulle camicie. Questo primo lavoro di analisi e descrizione del materiale (che 

includeva, come specificato, solo le carte note prima del gennaio 2011, voce (a) del primo 

paragrafo di questa introduzione) ha portato alla creazione di 1411 u.a.
5
 

 

Una volta schedata la documentazione, la seconda fase è consistita nell’ordinamento 

concettuale del materiale (per mezzo della funzione “riordino” di Guarini Archivi): ciò ha 

consentito di affiancare visivamente (nella struttura “ad albero” proposta dal software) i 

fascicoli prodotti da un medesimo ente, riferiti ad una stessa funzione o che contenevano 

documentazione omogenea dispersasi nel corso del tempo. In ragione delle condizioni in cui 

versavano le carte, condizioni cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente, e in ragione del 

moltiplicarsi delle u.a. dovuto ad una schedatura più dettagliata, le u.a. correttamente 

organizzate hanno preso – prima nel contesto di questo riordino virtuale e quindi nel contesto 

dell’effettivo riordino fisico – una disposizione assai diversa rispetto a quella che avevano in 

origine. La documentazione è ora divisa in fondi, sezioni, serie, sottoserie e sotto-sottoserie.
6
 

 

Il numero provvisorio delle u.a. è stato quindi affiancato dalla segnatura definitiva e, in un 

secondo tempo, da essa sostituito. 

 

Contestualmente è stato redatto l’inventario; ad esso è premessa, oltre alla presente nota, una 

breve introduzione sulla storia della comunità di Casale, con pochi cenni anche all’università 

                                                 
5
 Con le schede delle cosiddette “pergamene” si è arrivati a 1438 u.a. 

6
  I nomi dei livelli nei quali si struttura l’archivio sono tratti dall’appendice A-2 45 della seconda edizione (18 

marzo 2000) del General International Standard Archival Description (http://www.anai.org/attivita/ 

N_isad/Isad%20-%20traduzione%20vitali.pdf); allo schema è stato necessario aggiungere soltanto l’ultimo 

livello al di sopra del fascicolo (l’u.a. di questo archivio), ovvero la sotto-sottoserie, per altro utilizzata solo in 

pochi casi. 
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israelitica generale del Monferrato e agli altri fondi. I fondi delle opere pie e la sezione della 

scuola sono a loro volta preceduti da brevi introduzioni specifiche, tracciate sulla base delle 

carte conservate nell’archivio. 

 

Si è infine proceduto con il riordino fisico dei documenti, che ha visto l’applicazione su ogni 

fascicolo o busta di etichette appositamente create, e lo spostamento materiale dei fascicoli: è 

stata così riprodotta la sequenza definitiva prevista dallo schema di ordinamento. Anche i 

faldoni sono stati dotati di etichette con l’indicazione dei fascicoli contenuti. I documenti 

fuori formato sono conservati di seguito all’ultimo faldone, mentre le “pergamene”, pur 

integrate concettualmente nell’archivio, restano conservate all’interno di speciali cartelle e 

scatole lignee, create appositamente per la migliore conservazione di tali materiali. 

 

Come detto all'apertura del paragrafo, l'arrivo di nuovo, inatteso, materiale nel gennaio 2011 

ha reso necessario ripetere tutte le fasi sopra indicate per la documentazione aggiunta. Tale 

documentazione è sia andata a formare nuove u.a., sia ad incrementare u.a. già esistenti 

(richiedendo dunque l'aggiornamento delle relative schede). Con l'aggiunta di questo secondo 

gruppo di carte, le schede dell'archivio storico sono diventate 1627, inclusi i documenti delle 

opere pie cessate successivi al 1946; la naturale compenetrazione fra questo materiale emerso 

solo in un secondo tempo e la parte di archivio già ordinata e inventariata ha reso ovviamente 

necessario ripetere anche i lavori di riordino concettuale, di assegnazione della segnatura 

definitiva, di inventariazione e di riordino fisico. 

 

 

Alcune scelte fatte nella schedatura e nel riordino 

Nella lettura dell’inventario così come nella consultazione delle carte si devono tenere 

presenti alcune condizioni e alcune scelte fatte durante il lavoro di descrizione, riordino e 

redazione dell’inventario. 

 

1. Innanzi tutto, alcune considerazioni legate alla terminologia. Poiché la gran parte dei 

documenti risale al XIX secolo, nell’inventario si incontrerà molto spesso il termine 

“università israelitica”, nome ufficialmente in uso all’epoca per quelle che oggi sono le 

“comunità ebraiche”. Per ragioni letterarie, per evitare cioè un eccesso di ripetizioni, si usa 

comunque, alternativamente, il più consueto “comunità”. Per le stesse esigenze, le opere pie 

saranno in parte indicate con il loro nome, in parte con l’indicazione generica di “opera 
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pia”. Restando alle opere pie, si deve considerare la questione della traslitterazione in 

caratteri latini dei nomi ebraici. La traslitterazione tradizionalmente utilizzata nelle carte 

non è mai quella corretta, ed è fortemente influenzata dalla pronuncia particolare 

dell’ebraico diffusa in Piemonte (citiamo ad esempio l’uso di leggere come “d” la lettera 

“t”): nell’inventario si mantengono le trascrizioni tradizionali, sebbene errate, salvo quando 

il nome è attestato soltanto in ebraico e viene dunque traslitterato da chi scrive senza 

mediazioni, secondo la trascrizione scientifica oggi in uso. 

Infine facciamo notare che la serie chiamata “Concessioni e atti costitutivi” è intesa in 

senso lato e include talora anche documenti più generalmente relativi alla fondazione e ad 

eventuali rifondazioni, all’assorbimento in altre istituzioni e così via: in altre parole, tutte le 

carte che testimoniano azioni importanti per l’assetto istituzionale dell’ente. 

2. Si deve in secondo luogo rilevare che i livelli all’interno dei quali è stato ordinato il 

materiale non sempre corrispondono a funzioni intese in senso proprio: ciò dipende tanto 

dall’organizzazione effettiva dell’ente, quanto dalla condizione della documentazione, che 

in certi casi non poteva essere ricondotta coerentemente alla funzione originaria. Si 

distinguono, dunque, alcune serie propriamente dette, e alcune serie create piuttosto sulla 

base dell’oggetto o della tipologia documentaria. 

3. L’indicazione degli estremi cronologici è sempre presente anche nei titoli attribuiti delle 

u.a. In genere le date compaiono fra parentesi tonde, ma fanno eccezione i casi in cui la 

data è parte essenziale del titolo (in questi casi è annotata fuori parentesi), come per varie 

u.a. della contabilità: un esempio sono i mandati di pagamento, dove le u.a. sono distinte le 

une dalle altre in ragione dell’esercizio cui i mandati fanno riferimento (“Mandati 1870”, 

“Mandati 1871” e così via). Si noti, inoltre, che nel caso di alcune serie della contabilità gli 

estremi cronologici non sono identici agli anni indicati nel titolo attribuito dell’u.a.: nel 

titolo, infatti, vi è l’esercizio di bilancio cui la documentazione è riferita, mentre nella 

sezione della data vi è la data cui i documenti risalgono, data che può cadere nell’anno 

successivo a quello dell’esercizio di bilancio. 

4. I fondi o le serie che contengono tre sole u.a. o meno non hanno ulteriori sottopartizioni. 

Quando le u.a. di una serie (o di una sottoserie) fanno tutte parte di una delle sue 

tradizionali sottoserie (o sotto-sottoserie) esiste solo il livello superiore, cui si attribuisce 

anche il nome di quello inferiore: ad esempio, se l’unica tipologia di documenti legati alle 

uscite (nella contabilità) sono i mandati di pagamento, e mancano u.a. di uscite differenti, 

anziché trovare una sottoserie “Uscite” con, al di sotto, un’unica sotto-sottoserie “Mandati 

di pagamento” si troverà solo la sottoserie, denominata “Uscite – mandati di pagamento”. 
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5. Esistono, inoltre, poche serie “anomale”, denominate in modo leggermente diverso da 

quanto stabilito in linea generale: un esempio è quello della serie “Verbali e attività 

istituzionale” nel fondo dell’Istituzione Franchetti (che non ha due serie separate “Verbali” 

e “Attività istituzionale”). Questi casi dipendono dal fatto che si conservano documenti 

rilegati – e dunque fisicamente inscindibili – i cui testi appartengono parte ad una serie e 

parte all’altra. 

6. All’interno dei singoli livelli le u.a. sono disposte in ordine cronologico, considerando 

l’estremo cronologico più antico di ciascuna scheda. Fanno eccezione pochi casi nei quali 

alcune tipologie di u.a. sono in testa alla serie anche se il materiale non è il più antico 

conservato: ciò si deve alla loro importanza o alla loro natura ‘più generale’ (ad esempio, 

nella sottoserie “Bilanci e altri documenti di sintesi”, i bilanci preventivi e consuntivi 

vengono sempre prima delle altre u.a.). 

7. Nelle u.a. di corrispondenza, salvo che vi sia un’u.a. specifica per ciascun anno – ciò che 

accade solo nei casi delle serie più nutrite – all’interno dei fascicoli le lettere sono 

conservate in piccole cartelline cartacee annuali. 

8. Nell’indicazione delle lingue utilizzate nell’u.a. (in calce alla descrizione del contenuto, in 

corsivo e corpo minore) si indica la presenza di una lingua anche nei casi in cui tale lingua 

è testimoniata assai sporadicamente. Quando si parla di ebraico, si intende sia ebraico in 

caratteri ebraici sia ebraico traslitterato. 

9. Nei rari casi in cui si conservano i fascicoli originali, con titoli attribuiti nel periodo o nei 

periodi di utilizzo delle carte, tali titoli sono stati registrati nella schedatura e la camicia 

originale è stata condizionata insieme alla documentazione, all’interno della nuova camicia; 

nell’inventario simili titoli “originali” compaiono, in caratteri corsivi, al di sotto dei titoli 

attribuiti in sede di schedatura: dal momento che i titoli originali vengono fedelmente 

trascritti, essi presentano qua e là alcune inconsistenze grafiche rispetto al sistema adottato 

per la redazione dei testi (ad esempio, le abbreviazioni non sono sciolte). 

 

Concludiamo con un cenno sull’organizzazione reciproca degli enti, da cui dipende 

l’organizzazione dei fondi scelta in sede di riordino; poiché – come naturale – la disposizione 

delle carte viene ricostituita e rielaborata sulla base della storia degli enti, alcuni riferimenti 

fatti di seguito potranno essere verificati e meglio circostanziati nella lettura della breve 

introduzione storica. 

Nell’archivio troviamo diversi enti, caratterizzati da diversi gradi di autonomia e da diverse 

relazioni reciproche. Alcune opere pie, ad esempio, erano in varia misura dipendenti dalla 
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comunità di Casale, altre lo divennero solo in un dato momento della loro storia, mentre altre 

ancora sembrano essere state del tutto autonome (fatto salvo l’inevitabile contatto che sempre 

permane all’interno delle comunità ebraiche fra tutte le istituzioni ad esse afferenti, contatto 

rafforzato non in ultimo dal fatto che i personaggi con ruoli di gestione nelle diverse 

istituzioni erano spesso gli stessi). 

Questione a sé è quella dell’università israelitica generale del Monferrato, che aveva sede a 

Casale, ma che – come l’università generale del Piemonte con sede a Torino – era ente a sé 

con giurisdizione sovracomunitaria. Ne consegue che, benché la sede e in parte il personale 

della comunità di Casale e di quella del Monferrato fossero identici, le istituzioni sono 

disgiunte e così devono essere le loro carte; ciò non toglie che, a causa sia dei mutamenti 

istituzionali sia delle irregolarità nella gestione (che sono tanto più numerose nei piccoli enti 

con gestione autonoma e solo relativamente controllata), pochi documenti appartenenti ai due 

enti non siano fisicamente scindibili, e che sia stato dunque necessario fare alcuni rimandi da 

un fondo all’altro, per dar conto correttamente della distribuzione delle carte. 

Quanto alla documentazione prodotta in una gestione ‘coscientemente’ e intenzionalmente 

sintetica delle carte di diversi enti (università particolare di Casale e generale del Monferrato, 

ma anche – e soprattutto – le scuole e alcune opere pie), documentazione per lo più di natura 

contabile, si è scelto di creare un’apposita sezione di “Amministrazione congiunta” nel fondo 

della comunità di Casale. 

 

Venendo ai “fondi aggregati” di altre comunità, si tratta in realtà di pochissime carte.
7
 L’unico 

fondo vero e proprio è quello della comunità moncalvese, che restò all’interno della 

medesima “università generale” di cui faceva parte Casale anche dopo la Restaurazione (cfr. 

introduzione storica). Non solo: Moncalvo fu assorbita nel 1931 da Casale a seguito della 

Legge Falco (R.D. n. 1731, cfr. introduzione storica e nota 1 in questa introduzione), ciò che 

giustifica la presenza del suo archivio insieme a quello casalese. 

La documentazione prodotta dall’attività di questa comunità non è cospicua e – come assai 

spesso accade per le comunità piemontesi minori – potrebbe in parte essere conservata anche 

all’interno di altri archivi. Prima del 1932 è raccolta in un fondo a sé, autonomo, dopo il 1932 

fa a pieno titolo parte del fondo della comunità casalese: oltre al fondo che contiene le carte 

fino al 1932, esiste dunque anche una serie denominata “Amministrazione della sezione di 

Moncalvo” all’interno del fondo della comunità di Casale, che contiene le (poche) carte 

                                                 
7
  Si escludono naturalmente i documenti di epoca francese: poiché tali carte erano state prodotte quando le 

università israelitiche cittadine erano prive dei loro organi amministrativi (cfr. introduzione storica), ed erano 

state dunque trasmesse dalle sedi locali al Concistoro, appartengono al fondo del Concistoro. 
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prodotte fra il 1932 e il 1946, nel corso della gestione della comunità di Moncalvo da parte 

dell’amministrazione casalese;
8
 tale serie è naturalmente più cospicua nella seconda parte 

dell’archivio della comunità (con le carte dal 1946 al 2009). 

Il discorso fatto per Moncalvo vale in parte per Acqui Terme, le cui due pratiche 

ottocentesche – al di là di quelle d’epoca francese per cui la presenza nella sezione del 

Concistoro è ovvia – sono forse confluite a Casale per il fatto che detta comunità restò 

dipendente dall’organo centrale dell’università generale con sede a Casale anche dopo la 

Restaurazione. Il dubbio, tuttavia, resta, giacché le carte sono pochissime (non si può dire 

costituiscano un fondo vero e proprio) e larga parte della documentazione potrebbe essere 

conservata altrove.
9
 

 

Esiste inoltre un piccolo, incompleto, fondo familiare, quello dei Sacerdoti/e (il nome muta 

nelle carte): la sua presenza nell’archivio è forse dovuta al fatto che un personaggio che pare 

fra i più di spicco nella famiglia – comunque, il più documentato nelle carte – ebbe un ruolo 

all’interno della Confraternita di beneficenza israelitica della città e, con buone probabilità, 

anche all’interno di altri enti, comunità vera e propria compresa. 

 

Quanto infine alle già citate ketubbot, i 18 documenti sono descritti in un fondo a parte, in 

calce. 

 

 

Esempio della scheda di unità archivistica 

Le schede delle sezioni, delle serie e delle sottoserie prevedono semplicemente il titolo (con 

estremi della datazione
10

) ed eventuali introduzioni storico-archivistiche; per i fondi si dà 

anche l’indicazione della consistenza (di quante sezioni, serie, sottoserie e u.a. è composto il 

fondo). Le schede delle u.a., che descrivono la documentazione conservata, si presentano 

invece come segue: 

 

 

 

                                                 
8
 Si tratta esclusivamente di carte contabili e riferite all’amministrazione del patrimonio. Un documento si trova 

anche nella contabilità della serie dell’Amministrazione congiunta, poiché è riferito a Casale e Moncalvo 

insieme. 
9
 Ad esempio, almeno una parte è conservata nell’archivio della comunità di Alessandria. 

10
  Da non confondere con le eventuali date di istituzione e di cessazione dei soggetti produttori. 

numero 

dell’unità 

archivi-

stica 

(u.a.) 

Titolo attribuito con estremi della datazione (dentro o fuori di parentesi: cfr. 

sopra) 

Eventuale titolo originale 

Descrizione dell’unità archivistica 

Consistenza, stato di conservazione e lingua 

Estremi 

cronologici 

precisi 

eventuali note 
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Breve introduzione storica 
 

 

La storia della comunità ebraica casalese, una delle maggiori del Piemonte, è lunga e rilevante 

anche a motivo dell’incidenza che essa ebbe su altri insediamenti ebraici del Monferrato. 

Come per la gran parte degli insediamenti analoghi, le vicende più antiche non sono 

documentate a sufficienza. La prima comparsa di ebrei nella zona si può collocare alla fine 

del XIV secolo, in modo analogo alle altre comunità piemontesi nelle quali si stabilirono 

famiglie di banchieri di provenienza oltremontana. Le comunità, sia nel Piemonte sabaudo sia 

nel Monferrato e nel Saluzzese, videro nuovi afflussi a cavallo fra Quattro e Cinquecento, in 

seguito alla cacciata degli ebrei dalla Spagna (1492). Limitando le considerazioni all’area che 

interessa, gli ebrei videro riconosciuta la loro presenza agli inizi del XVI secolo, con i 

privilegi loro concessi da Guglielmo IX Paleologo (1486-1518).1 I privilegi ottenuti sotto i 

Paleologhi, cui si accompagnavano condizioni di vita migliori rispetto a quelle testimoniate 

per le comunità circonvicine da altri governate,2 furono sostanzialmente confermati dai 

Gonzaga,3 seppur con alcune restrizioni che in questo senso avvicinano il Monferrato al 

Piemonte sabaudo. Il primo editto di tolleranza sotto i Gonzaga si deve ai marchesi Federico e 

Margherita e risale al 1539. Molti sono i documenti successivamente emanati dai duchi per la 

concessione agli ebrei dei banchi di pegno, e per la relativa regolamentazione, fra la fine del 

Cinquecento e l’inizio del Seicento.4  

Sebbene condotte e privilegi facciano riferimento alle attività bancarie, il prestito a pegno non 

era ovviamente l’unica attività esercitata dalla popolazione ebraica di Casale e del 

Monferrato: molti ebrei erano grandi o piccoli commercianti, e il controllo del mercato delle 

carni di cui parlano sia Salvatore Foa sia Renata Segre è caso esemplare nel rappresentare una 

popolazione ebraica integrata nel tessuto economico e sociale della zona.5 Nonostante il buon 

livello di integrazione, sotto il dominio dei Gonzaga non mancarono episodi di 

discriminazione nei confronti degli ebrei; per un panorama su questo momento storico – nel 
                                                 
1  Cfr. ad esempio P. Gallo in Ebrei di Casale, una storia importante, Città di Casale Monferrato 2000, p. 21. 
2  Un esempio è Alessandria, sotto il governo spagnolo. 
3  Divenuti marchesi del Monferrato dopo l’estinzione del ramo Paleologo. Fu l’imperatore Carlo V a stabilire 
che il marchesato – conteso fra Federico II Gonzaga e Carlo III di Savoia – andasse a Federico II, marito di 
Margherita Paleologa, nel 1533. 
4  Cfr. S. Foa, Gli Ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII, Tip. Gazzotti & C., Alessandria 1914, passim. Per 
una lista dei banchi in Casale e nelle piccole località circonvicine, poste sulle direttive commerciali, cfr. S. Foa, 
Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi, Tipografia Unione Arti Grafiche, Città di Castello 1955, 
pp. 54-55. 
5  R. Segre, Gli Ebrei e il mercato delle carni a Casale Monferrato nel tardo cinquecento, in Miscellanea di 
Studi in onore di Dario Disegni, Istituto di Studi Ebraici Scuola rabbinica “S.H. Margulies – D. Disegni”, Torino 
1969, pp. 219-237: p. 220. 
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quale si colloca per altro l’assedio di Casale (1628), alla cui difesa parteciparono anche i 

cittadini ebrei – si rimanda allo studio di S. Foa sul Monferrato.6 

Quanto all’entità numerica della popolazione, sempre il Foa stima che nella metà del XVI 

secolo gli ebrei nel Monferrato fossero circa trecento; di questi, i due terzi erano concentrati 

in Casale.7 Mancano censimenti ufficiali per il Seicento e per la prima metà del Settecento, 

ma S. Foa aveva trovato alcuni documenti della prima metà del XVIII secolo che fornivano 

dati parziali relativi alcune località del Monferrato: nel 1731 a Moncalvo si contavano 176 

persone, ad Acqui Terme circa 250. Facendo un calcolo proporzionale, queste cifre portano ad 

ipotizzare che a Casale risiedessero allora circa 700 ebrei.8 

Tornando alle vicende storiche, nel luglio 1708, conclusi i rivolgimenti legati alla guerra di 

successione spagnola, l’imperatore Giuseppe I accordò l’investitura del ducato a Vittorio 

Amedeo II di Savoia e il Monferrato fu definitivamente inglobato nel Piemonte. Fatte salve le 

tolleranze dei Gonzaga e dei vescovi di Casale, i documenti conservati nell’archivio risalgono 

quasi interamente proprio al periodo sabaudo. Nonostante una politica almeno inizialmente 

favorevole nei confronti degli ebrei e delle loro attività, con il dominio dei Savoia arrivò 

anche il ghetto. Nel 1739 (in obbedienza ai dettami delle Costituzioni Regie del 1723) giunse 

da Torino un ingegnere deputato alla limitazione dei confini del ghetto, in cui dal 17409 gli 

ebrei furono costretti a vivere.10 Il XVIII secolo fu epoca assai interessante per quanto 

concerne gli ebrei del Monferrato e di Casale, non solo dal punto di vista storico-politico ed 

economico, ma soprattutto per l’impatto avuto dal pensiero illuminista: per approfondimenti 

rimandiamo ad esempio a M. Caffiero, Tra Chiesa e Stato. Gli ebrei italiani dall’età dei Lumi 

agli anni della Rivoluzione, in Gli ebrei in Italia, a cura di C. Vivanti, 2 voll., Einaudi, Torino 

1996, pp. 1089-1132. 

Venendo ad un cenno sull’organizzazione interna della comunità, come vediamo nelle carte 

conservate in questo archivio, almeno fin dagli inizi del XVIII secolo Casale Monferrato era 

                                                 
6  S. Foa, Gli Ebrei nel Monferrato cit., pp. 10-20. 
7  Banchi e banchieri ebrei cit., p. 14; e Gli Ebrei nel Monferrato cit., pp. 68-72.   
8  Gli Ebrei nel Monferrato cit., p. 71. Si noti che i due dati sono tratti da documenti che il Foa definisce in nota 
(n. 11 e 12) rispettivamente «Atti del Ghetto di Moncalvo nell’Archivio della Comunità Israelitica di Moncalvo» 
e «Atti del Ghetto di Acqui nell’Archivio della Comunità Israelitica di Acqui»: al di là dell’imprecisione del 
riferimento, i due piccoli fondi di Moncalvo e Acqui aggregati a quello casalese non contengono alcun 
documento che possa identificarsi con quelli menzionati dal Foa, che dunque si conservano altrove o sono 
perduti (cfr. anche introduzione archivistica). L’ipotesi per la quale Casale alla metà del XVIII secolo potesse 
avere una popolazione poco meno di tre volte superiore a quella di Acqui è basata su una proporzione analoga a 
quella riscontrata nei censimenti del 1761 e 1773. 
9  Cfr. D. Inadelzio, Ricerche storico-giuridiche sulla comunità israelitica di Casale Monferrato, Università di 
Torino, a.a. 1988-1989, p. 126 (una copia della tesi è conservata presso l’archivio della comunità). 
10  Cfr. ad esempio V. De Conti, Notizie Storiche della città di Casale e del Monferrato, tipografia Casuccio e 
Bagna, vol. 9, p. 560, citato da P. Gallo in Ebrei di Casale cit., p. 24. Per una disquisizione più generale 
sull’edificazione del ghetto si veda P. Gallo, Ebrei di Casale cit., pp. 28-32. 
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sede sia, ovviamente, della comunità locale, sia anche di un organo sovracomunitario, 

l’“Università israelitica generale del Monferrato” o l’“Università degli Ebrei del Monferrato”: 

l’amministrazione della comunità cittadina e quella della rete comunitaria delle università 

israelitiche del Monferrato erano in teoria disgiunte, ma a tratti rileviamo una sovrapposizione 

documentaria che attesta la probabile sovrapposizione di personale e di gestione 

amministrativa dei due enti. 

Fra il dicembre 1798 e il gennaio 1799 i Francesi instaurarono un governo provvisorio nel 

Regno di Sardegna importandovi, tra le altre cose, il riconoscimento dei diritti civili e politici 

di tutti i cittadini indipendentemente dalla fede religiosa: questa svolta così importante per 

l’ebraismo subalpino viene generalmente definita “prima emancipazione”. L’organo 

sovracomunitario continuò la sua attività anche nell’epoca di dominio francese, quando 

invece le comunità particolari vennero abolite come enti amministrativi: il gap documentario 

che rileviamo nell’archivio per il fondo dell’università israelitica particolare di Casale, che 

interessa esattamente gli anni dal 1800 al 1814, testimonia questa temporanea scomparsa delle 

comunità israelitiche cittadine (si intende, dei loro organi di gestione e amministrazione); i 

pochi documenti conservati nel fondo risalenti a queste date sono copie di documenti prodotti 

in originale dal Concistoro francese (si veda oltre), oppure documenti la cui compilazione 

iniziò in epoca francese e continuò dopo la Restaurazione, quando le università particolari 

vennero ripristinate. Quanto invece all'organo sovracomunitario, il direttivo dell’università 

generale del Monferrato prese il nome di “Consistoire Départemental des Israelites de la 

Circoscription de Casal” (Dipartimento di Marengo): era composto da un gran rabbino, un 

rabbino e tre notabili di nomina elettiva. Dal 1806, anno dell’“assemblée générale des Juifs” 

tenutasi a Parigi (cfr. anche u.a. 105), la sede centrale di Casale divenne responsabile, oltre 

che ovviamente per Casale stessa, per le comunità di Alessandria, Acqui Terme, Moncalvo, 

Asti, Biella, Vercelli, Trino, Nizza Monferrato, Ivrea e Genova (tutte attestate nelle carte 

dell’archivio). Nel fondo si può leggere il processo verbale d’installazione del Concistoro, 

avvenuto nel maggio 1809 (u.a. 106). Come riferisce P. Gallo citando alcuni importanti 

documenti dell’Archivio storico di Casale, l’amministrazione francese, per mezzo del 

Concistoro, tentava di centralizzare e regolamentare la vita della comunità casalese e delle 

altre comunità sottoposte, ovviando anche agli evidenti problemi socio-economici (mendicità, 

vagabondaggio) che interessavano una parte della popolazione ebraica del Monferrato.11 

Ancora una volta la documentazione conservata nell’archivio della comunità conferma le 

tendenze evidenziate dalle altre fonti: segnaliamo in particolare le carte di natura 

                                                 
11  Cfr. P. Gallo, Ebrei di Casale cit., pp. 41-44. 
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“anagrafica”, che, conservate in Casale ma relative alle varie comunità cittadine afferenti al 

Concistoro, testimoniano la forza centripeta dell’ente istituito dai francesi. 

Come noto, la Restaurazione segnò per gli ebrei italiani un ritorno alle condizioni fortemente 

discriminatorie precedenti la Rivoluzione. Fisicamente dovettero tornare nel ghetto, ma ancor 

più drammatica fu la stretta sui diritti civili. Venendo alle istituzioni di Casale, il Concistoro 

fu sciolto, ma un’amministrazione sovracomunitaria con sede a Casale non scomparve 

(nell’archivio si torna a parlare di “università israelitica generale”, come prima del 1800): la 

sua attività è testimoniata nelle carte fino al 1878, ma la sua giurisdizione è estesa solo più ad 

Acqui, Nizza e Moncalvo.12 L’organo principale è la Commissione generale (nei primi anni 

dopo la Restaurazione si parla ancora di una “Commissione provvisoria”13), già erede della 

“Congrega generale”; nell’archivio si conserva il regolamento emanato al momento della 

costituzione della Commissione, nel 1832: il documento, in 56 articoli, risale più 

precisamente al 5 marzo 1832 e se ne conservano due copie, una rilegata in testa all’u.a. 18 e 

una sciolta nell’u.a. 11. Viceversa, non troviamo più traccia dell’attività di uno degli organi 

che dirigeva l’università generale nel XVIII secolo, la cosiddetta “Congrega minore”: si 

trattava di una sorta di giunta, che accoglieva un numero minore di membri rispetto alla 

Congrega generale, e di cui nell’archivio si conservano alcuni documenti, ovviamente tutti di 

XVII e XVIII secolo: segnaliamo, oltre ai verbali che attestano l’attività dell’organo (detto 

anche “Congrega ristretta”), l’u.a. 9 del 1783 nella quale si può costatare come alcune 

questioni di regolamento ed ‘esecutive’ venissero rimandate appunto dalla Congrega generale 

alla Congrega minore. 

Il governo sabaudo ripristinò anche – come anticipato – le comunità locali, e vediamo 

riprendere una produzione documentaria dell’organo direttivo dell’“università israelitica 

particolare di Casale”: la Commissione particolare (ex Congrega particolare), che sarà più 

avanti denominata “Consiglio d’amministrazione”. Su questi organi, la loro attività e le loro 

relazioni reciproche, non sempre semplici, sono illuminanti i verbali conservati nell’archivio. 

Tale documentazione è stata studiata in larga parte da Davide Inadelzio nella tesi già citata 

(note 9 e 12). 

Di particolare interesse per questo periodo la documentazione conservata nell’u.a. 12, che 

bene rappresenta le innovazioni istituzionali e soprattutto di regolamentazione che 

interessarono gli enti ebraici a cavallo della metà dell’Ottocento. In particolare, i documenti 

fanno riferimento alla cosiddetta “legge Rattazzi”, di cui le comunità piemontesi erano state 

                                                 
12  Cfr. D. Inadelzio, Ricerche storico-giuridiche cit., p. 133. 
13  Il cui processo d’installazione risale al 25 febbraio 1816 (cfr. u.a. 17) e fu decretato il 15 dicembre 1815 
dall’intendente generale. 
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promotrici. La necessità di una nuova regolamentazione originava proprio dall’esistenza di 

potenti organi sovracomunitari e di comunità “maggiori” dotate di una posizione di 

supremazia (Torino, Casale, Alessandria e Nizza), che non era apprezzata dalle comunità 

considerate “minori”. Fonte di grande insoddisfazione era pure il sistema di tassazione e 

frequenti erano i ricorsi dei contribuenti, sia in relazione all’ammontare della tassa, sia in 

relazione al domicilio (si veda la documentazione conservata nel fondo); soprattutto in seguito 

al 1848 (la cosiddetta “seconda emancipazione”) numerose voci si levarono perché si creasse 

un sistema più efficace e, soprattutto, più equo nella ripartizione dei tributi. Il governo affidò 

dunque all’università israelitica di Torino un progetto di regolamento economico-

amministrativo per gli ebrei di tutto lo Stato. Con vicende alterne e numerosi dissidi si giunse 

infine, nel 1856, ad un accordo fra le comunità su come si dovesse intendere l’organizzazione 

comunitaria e sovracomunitaria;14 il progetto prevedeva fra le altre cose la distinzione fra 

comunità maggiori e comunità minori. Su queste premesse fu emanata la Legge n. 2325 del 4 

luglio 1857 (detta “Rattazzi” dal ministro che ne stilò il progetto), accompagnata da un 

regolamento “per l’amministrazione e contabilità delle università israelitiche” (n. 2326) 

Fra le carte dell’u.a. 12 si conserva anche copia di un regolamento proposto dalla 

Commissione israelitica del Piemonte, a testimonianza degli scambi e dei tentativi di 

uniformazione che si attuavano fra diverse comunità piemontesi. 

Quanto alla demografia, come si legge nella tesi di laurea di Roberto Viale, la popolazione 

ebraica casalese fu «dal punto di vista numerico, sostanzialmente stabile nel corso 

dell’Ottocento», con un fisiologico, lieve aumento:15 l'analisi dei censimenti dal 1808 al 1871 

attesta il passaggio da 673 a 713 individui. Viale segnala invece un calo al volgere del secolo 

(calo che diverrà ancora più sensibile nei primi decenni del Novecento), dovuto 

principalmente all'emigrazione in direzione delle grandi città, in specie del triangolo 

industriale formato da Torino, Milano e Genova. Il lavoro di Viale offre vari altri dati 

interessanti sulla comunità casalese, mettendo ad esempio in luce come nel 1871 – a più di 

vent'anni dall'emancipazione – la gran parte della cittadinanza ebraica vivesse ancora nel 

ghetto o nelle zone immediatamente limitrofe. 

 

Restando all’Ottocento, oltre alle amministrazioni propriamente comunitarie (da cui è 

strettamente dipendente l’amministrazione del culto) o sovracomunitarie, l’archivio della 

                                                 
14  Convegno di Vercelli del gennaio 1856; le uniche comunità che non vi parteciparono furono Alessandria, 
Nizza e Genova. 
15 R. Viale, Tra integrazione ed emigrazione: la comunità ebraica di Casale nella seconda metà dell’Ottocento e 
ai primi del Novecento, Università di Torino (sede di Vercelli), a.a. 1997-1998, p. 40. 
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comunità di Casale ci ha restituito anche molta documentazione che attesta l’esistenza di enti 

ebraici deputati all’assistenza e alla beneficenza, al sostegno dell’attività religiosa, all’attività 

educativa e culturale. Iniziando da quest’ultima, vediamo che l’università israelitica casalese 

istituì diverse scuole sul suo territorio: sebbene le carte conservate siano purtroppo lacunose, 

lasciano comunque intravedere un’attività intensa, commisurata all’ampiezza della comunità. 

Le scuole erano direttamente amministrate dalla comunità (dalla Commissione e poi dal 

Consiglio, in altre parole non avevano organi direttivi a sé), e la loro documentazione è 

conservata nel fondo della comunità, in una sezione a parte. 

Viceversa, si è scelto di dedicare un fondo indipendente a ciascuna delle opere pie, alcune 

delle quali, fondate nel XVIII e nel XIX secolo, ebbero una lunga vita. Benché tali enti, che si 

occupavano sia di beneficenza sia di attività religiosa, non siano stati tutti completamente 

autonomi rispetto all’università (le carte consentono di distinguere – costatando ad esempio la 

presenza o l’assenza di uno specifico comitato – gli enti indipendenti da quelli in parte gestiti 

dalla comunità), la loro azione è sempre chiaramente connotata e disgiunta da quella della 

comunità (unica eccezione è la Dare Ma’lah, cfr. introduzione al fondo). 

 

Nei primi decenni del Novecento l’amministrazione della comunità rimase quella voluta nella 

legge Rattazzi. Dopo il 1930 entrò invece in vigore la cosiddetta legge Falco sull’esercizio dei 

culti ammessi16 (n. 1159, 24 giugno). Sulla base di questa legge fu emanato il R.D. 1731 del 

30 ottobre 1930 – Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità 

medesime – e il relativo regolamento di attuazione, n. 1561, entrato in vigore il 19 dicembre 

1931. La legge, assai articolata, fu di grande importanza per la gestione delle comunità; nel 

corso del Novecento venne via via emendata e fu infine “sostituita” dall’Intesa del 1987 (cfr. 

introduzione alla II parte dell’archivio). Basti qui rilevare che la legge Falco prevedeva – per 

l’organizzazione interna delle singole comunità – l’esistenza di un Consiglio (capo secondo, 

sez. I), una Giunta (sez. II), un presidente e un vicepresidente (sez. III), aboliva l’Assemblea 

degli iscritti e deliberava in merito alla gestione di patrimonio, finanza e contabilità (sez. IV). 

Interessante in senso generale il capo primo, in cui si deliberava della “costituzione della 

comunità”, affrontando questioni quali la definizione di “comunità israelitiche” (venne abolito 

il termine “università israelitiche”), l’istituzione di nuove comunità e l’appartenenza dei 

singoli alle comunità. Fu rilevante anche il cambiamento nel sistema di tassazione degli 

iscritti: con il decreto del 1930 il principio di contribuzione sarà basato sul reddito 

                                                 
16  La dicitura “culti ammessi” in luogo di “culti tollerati” era stata adottata con il nuovo Codice penale unitario 
del 1889. 



Introduzione storica 17

complessivo – di patrimonio e reddito lavorativo – e non più soltanto su quello patrimoniale, 

come aveva invece decretato la legge Rattazzi. 

 

Concludiamo con un rapido cenno alla comunità di Moncalvo, sulla quale – come si vedrà 

anche dalla bibliografia – non si è ancora pubblicato abbastanza.17 

Troviamo già nel 1570 l’attestazione di un banco di prestito, la cui presenza è confermata 

nella concessione del 1603.18 Il primo ventennio del XVII secolo fu turbolento per il ducato e 

non in ultimo per gli ebrei: sappiamo da un documento del 1622 che fra i banchi “estinti” a 

causa delle traversie storiche e della riduzione della popolazione ebraica vi era anche quello di 

Moncalvo.19 Abbiamo inoltre visto che, stando al Foa, nel 1731 la comunità moncalvese 

contava 176 anime. L’università israelitica di Moncalvo fu assorbita in quella di Casale fra il 

1931 e il 1932 con le disposizioni di accorpamento legate all’emanazione del decreto attuativo 

della legge Falco. 

Nell’archivio sopravvivono anche alcuni documenti prodotti dall’attività di due opere pie 

moncalvesi, a testimonianza della vitalità che caratterizzava l’attività assistenziale anche nelle 

comunità minori. 

 

Per il fondo della famiglia Sacerdoti/e si rimanda ai pochi cenni storici fatti nella specifica 

introduzione, p. 265 dell’inventario. 

 

                                                 
17  La piccola comunità fu tutt’altro che irrilevante. La sua storia riveste per altro un interesse particolare anche 
per quanto concerne la liturgia, giacché Moncalvo fu uno dei tre centri, iniseme ad Asti e Fossano, in cui fiorì il 
rito cosiddetto “Apam” (appunto dalle iniziali delle tre comunità piemontesi). 
18  S. Foa, Gli Ebrei nel Monferrato cit., pp. 73 e 84. 
19  Ivi, pp. 92-93. 
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Bibliografia essenziale 
 

Nonostante la grande importanza della comunità ebraica casalese, si lamenta una certa penuria 
di fonti bibliografiche relative alla sua storia. Mancano sia una storia completa dell’ente e 
delle istituzioni da esso dipendenti, sia anche uno studio di più ampio respiro sulla 
popolazione ebraica della città e delle zone limitrofe. Le lacune sono in parte colmate dai testi 
di natura generale dedicati agli ebrei in Italia, e per questa ragione nella breve bibliografia che 
segue forniamo anche i titoli dei principali testi dedicati all’argomento. 
All’elenco di pubblicazioni si devono aggiungere cinque tesi di laurea ad oggi inedite, 
conservate presso l’archivio della comunità: D. Inadelzio, Ricerche storico-giuridiche sulla 
comunità israelitica di Casale Monferrato, Università di Torino, a.a. 1988-1989; P. 
Monzeglio, La comunità ebraica casalese dalle leggi razziali alla persecuzione nazista, 
Università di Torino, a.a. 1997-1998; S. Tedeschi, La solidarietà ebraica. Teoria e pratica, 
Corso di laurea in Studi Ebraici, UCEI, a.a. 2007-2008; T. Valpreda, Gli Ebrei nel 
Monferrato: gli anni dell'Unita d'Italia, Università di Parma, 2000; R. Viale, Tra integrazione 
ed emigrazione: la comunità ebraica di Casale nella seconda metà dell’Ottocento e ai primi 
del Novecento, Università di Torino (sede di Vercelli), a.a. 1997-1998. 
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Città di Castello 1955. 

Foa S., Gli Ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII, Tip. Gazzotti & C., Alessandria 1914 (rist. 
ana. 1965, 20012).  

Gallo P. e Viale R., Ebrei di Casale, una storia importante, Città di Casale Monferrato 2000. 

Ghiron I., Un ricordo israelitico, Tipografia Lombardi, Milano 1856. 

Levi E., Lo Jus Kazaga in Piemonte, Tip. Veneziana, Roma 1977. 

Levi G., Le iscrizioni del sacro tempio israelitico di Casale Monferrato. Cenni storico illustrativi, 
Lavagno, Casale Monferrato 1914. 

Luzzati M., Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi 
dell’Età moderna, in Gli ebrei in Italia, a cura di C. Vivanti, 2 voll., Einaudi, Torino 1996, pp. 175-
235. 

Mayer-Modena M., Il Sefer Miswot della biblioteca di Casale Monferrato, The Magnes press, 
Jerusalem 1985. 

Milano A., Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino 19922. 

Milano A., Un’azienda di banchieri e provveditori ebrei alla corte dei Gonzaga Nevers nel Seicento, 
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in “La Rassegna mensile di Israel” – Volume speciale in memoria di Federico Luzzatto, 1962, pp. 
181-202. 

Ottolenghi L., Brevi cenni sugli israeliti casalesi e sul loro sacro Oratorio, Tipografia Maffei, Casale 
Monferrato 1866. 

Ottolenghi R., Sull'abate Guido Della Porta: discendente dalla famiglia ebrea Ottolenghi, con brevi 
cenni sulla venuta degli ebrei nel Monferrato, Tip. Gazzotti & C., Alessandria 1916. 

Picciotto Fargion L., Il libro della memoria, Mursia, Milano 1991. 

Segre A., Memorie di vita ebraica: Casale Monferrato, Roma, Gerusalemme, 1918-1960, Bonacci, 
Roma 1979.  

Segre R. (cur.), The Jews in Piedmont, 3 voll., The Israel Academy of Sciences and Humanities, 
Jerusalem 1986-1990. 

Segre R., Gli Ebrei e il mercato delle carni a Casale Monferrato nel tardo Cinquecento, in 
Miscellanea di Studi in onore di Dario Disegni, Istituto di Studi Ebraici Scuola rabbinica “S.H. 
Margulies – D. Disegni”, Torino 1969, pp. 219-237. 

 
 

Per quanto riguarda nello specifico la comunità di Moncalvo, che tanto nel XVIII secolo come 
nel XIX dipendeva dall’università israelitica generale del Monferrato, con sede a Casale, e 
che nella comunità casalese fu assorbita in seguito all’emanazione della legge “Falco” (cfr. 
introduzione storica), la bibliografia è ancor più scarna che per Casale e mancano del tutto 
veri e propri studi scientifici. Oltre al libro di Foa sugli ebrei nel Monferrato, si rimanda ai 
pochi riferimenti bibliografici indicati di seguito. 
 
 
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti: Moncalvo, gli ebrei, la battaja,  a 
cura della Comunià ebraica di Casale Monferrato, Casale Monferrato 2005.  

Merlo E., La comunità di Moncalvo: fonti e metodi per la storia ebraica, tesi di laurea, Università del 
Piemonte orientale Amedeo Avogadro, 1999. 

Stanchi P., Il processo di integrazione delle comunità israelitiche astigiana e moncalvese nel tessuto 
sociale locale (1848-1890), tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, 1994. 
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UNIVERSITÀ GENERALE DEL MONFERRATO 

(1570-1878) 
 

 

Nella colonna di destra sono indicati i numeri delle unità archivistiche 
 

 

1. CONGREGA POI COMMISSIONE GENERALE 
 

1570 - 1878  1-104

Concessioni e atti costitutivi 1570 - 1857  1-12

Verbali della Congrega poi Commissione generale e della 
Commissione provvisoria 

1727 - 1857  13-20

Verbali della Congrega Minore 1653 - 1739  21-23

Iscritti - Contributi 1816 - 1856  24-27

Contabilità 1781 - 1857  28-59

  Entrate 1804 - 1813  28

  Uscite 1781 - 1857  29-57
   Prospetti  1781 - 1836  29-31
   Mandati di pagamento emessi dalla Commissione Provvisoria poi Commissione generale 1817 - 1857  32-53
   Uscite varie 1814 - 1846  54-57

  Contabilità varia Fine XVIII sec. - 1834  58-59

Patrimonio 1846 - 1878  60

Corrispondenza 1809 - 1857  61-82

  Corrispondenza sciolta (1834-1857; s.d.) 1834 - 1857  61-80

  Copialettere (1809-1857) 1809 - 1857  81-82

Pratiche 1722 - 1868  83-103

  Liti (1722-1851) 1722 - 1851  83-95

  Contratti (1800-1847) 1800 - 1847  96-98

  Altri atti (1793-1868; s.d.) 1793 - 1868  99-103

Varie 1815 - 1855  104
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2. EPOCA FRANCESE - CONCISTORO DIPARTIMENTALE

 

1799 - 1815      105-161

Atti costitutivi 1808 - 1810  105-106

Verbali 1801 - 1814  107-110

Iscritti 1802 - 1814  111-128

  Anagrafe 1802 - 1812  111-117
   Stati civili 1802 - 1812  111-115
   Nascite e decessi 1811  116-117

  Contributi 1803 - 1814  118-128

Contabilità 1799 - 1815  129-151

  Documenti di sintesi   129-130

  Documentazione trasmessa dalle università particolari 1803 - 1814  131-139

  Uscite 1799 - 1815  140-150
   Mandati di pagamento emessi dalla Commissione dei cittadini ebrei del Monferrato 1804 - 1815  140-146

   Uscite varie 1799 - 1814  147-150

  Contabilità varia 1800 - 1815  151

Corrispondenza 1799 - 1814  152-158

Pratiche  1803 - 1813  159-161
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UNIVERSITÀ PARTICOLARE DI CASALE MONFERRATO 
(1590 - 1954) 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' 
 

1590 - 1946  162-706

Organi comunitari 1772 - 1942  162-216

  Congrega o Commissione particolare 1772 - 1857  162-167
   Verbali 1772 - 1857  162-167

  Consiglio d'amministrazione 1832 - 1942  168-206
   Verbali e relazioni 1857 - 1942  168-192
   Ordini del giorno e deliberazioni 1853 - 1932  193-196
   Elezioni e incarichi 1832 - 1942  197-206

  Ufficio rabbinico 1823 - 1922  207-216
   Nomine rabbini 1855 - 1921  207
   Liturgia 1898  208
   Onoranze funebri 1823 - 1922  209-213
   Discorsi e prediche 1873 - 1879  214-215
   Varie 1866  216

Iscritti XVIII sec. - 1944  217-240

  Anagrafe XVIII sec. - 1943  217-237
   Censimenti 1834 - 1939  217-219
   Nascite  1803 - 1938  220-225
   Decessi  1740 - 1943  226-231
   Matrimoni  1803 - 1912  232-234
   Abiure 1938  235
   Registri con nascite e decessi XVIII sec. - 1852  236-237

  Contributi  1856 - 1944  238-240

Contabilità  1668 - 1946  241-423

  Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi 1797 - 1946  241-250

  Entrate 1668 - 1946  251-285
   Prospetti  1858 - 1921  251-252
   Esazioni  1876 - 1943  253-255
   Legati  1668 - 1946  256-278
   Donazioni  1909 - 1916  279-280
   Offerte ricevute  1835 - 1888  281-282
   Crediti  1823 - 1870  283-285

  Uscite  1817 - 1945  286-418
   Bilanci delle spese  1861 - 1942  286-301
   Mandati di pagamento emessi dalla Commissione, poi Consiglio della comunità 1834 - 1945  302-404
   Beneficenza  1825 - Secondo quarto XX sec.  405-415
   Uscite varie  1817 - 1942  416-418

  Contabilità varia  1815 - 1946  419-423

Patrimonio 1851 - 1932  424-434

  Beni immobili e mobili  1851 - 1920  424-425

  Beni immobili 1898 - 1924  426-427

  Beni mobili  1875 - 1932  428-434
   Titoli e rendite  1875 - 1932  428-432
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   Biblioteca  1915 - 1928  433-434

Personale  1802 - 1943  435-446

  Culto  1802 - 1917  435-441

  Cimitero  1880 - 1940  442-443

  Varie 1926 - 1943  444-446

Corrispondenza 1799 - 1946  447-575

  Protocolli  1862 - 1946  447-449

  Corrispondenza sciolta organizzata per anno 1799 - 1945  450-561

  Corrispondenza sciolta organizzata per corrispondente o tema  1861 - 1914  562-568

  Copialettere e raccolte  1815 - 1929  569-575

Pratiche  1743 - 1941  576-616

  Liti  1743 - 1881  576-592

  Contratti  1835 - 1941  593-607

  Ricorsi contro i contributi  1798 - 1926  608-613

  Altri atti  1836 - 1879  614-616

Sinagoga  XVIII sec. - 1946  617-669

  Attività istituzionale  1843 - 1940  617-622

  Lavori e restauri  1837 - 1908  623-626

  Posti a sedere  XVIII sec. - 1919  627-631

  Patrimonio Metà circa XIX sec. - 1918  632-635

  Contabilità - sinagoga e culto  1815 - 1946  636-664
   Documenti di sintesi 1832 - 1879  636-637
   Entrate  1839 - 1946  638-641
   Uscite  1818 - 1887  642-662
   Contabilità varia  1815 - 1890  663-664

  Pratiche  1810 - 1865  665-668

  Confraternita del Sacro Tempio  1835 - 1866  669

Cimitero 1590 - 1941  670-693

  Atti costitutivi e istituzionali 1590 - 1911  670-672

  Lavori, ampliamenti ed erezioni lapidi e monumenti funebri 1753 - 1941  673-682

  Posti al cimitero  1882 - 1926  683-688

  Servizi funebri  1880 - 1911  689-691

  Varie  1864 - 1906  692-693

Documentazione storica e informativa sulla comunità e su Casale XVIII sec.-1940  694-699

Amministrazione della sezione di Moncalvo  1934 - 1939  700-702

Varie 1833 - 1938  703-706
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2. AMMINISRAZIONE CONGIUNTA DELLA 
COMUNITA’ E DI ALTRI ENTI 

 

 

1797 - 1954 707-725

Contabilità 1797 - 1954  707-719

  Documenti di sintesi  1837 - 1912  707-709

  Entrate  1797 - 1943  710-713

  Uscite  1852 - 1954  714-717

  Contabilità varia  1870 - 1925  718-719

Patrimonio 1851 - 1945  720-723

Personale 1834 - 1917  724-725

  

 

 

3. SCUOLE ISRAELITICHE DI CASALE  

 

 

 

 

1821 - 1925  726-767

Atti costitutivi e istituzionali 1832 - 1917  726-730

Attività istituzionale 1854 - 1893  731-738

Popolazione scolastica 1842 - 1905  739-743

Contabilità 1821 - 1924  744-755

  Documenti di sintesi 1847 - 1858  744-745

  Entrate 1821 - 1924  746-752
   Quote d'iscrizione  1854 - 1871  746
   Legati, donazioni e censi  1821 - 1924  747-752

  Uscite 1837 - 1885  753-755

Personale 1834 - 1925  756-763

Corrispondenza 1863 - 1912  764-765

Varie 1842 - 1909  766-767
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CONFRATERNITA DI BENEFICENZA ISRAELITICA, 
CASALE MONFERRATO 

(1743-1986) 
 
 

Atti costitutivi e istituzionali 1817 - 1979  768-784

Verbali 1818 - 1981  785-804

Attività istituzionale 1800 - 1946  805-827

       Sussidi 1805 - 1946  805-820
   Elenchi sussidi e sussidiati  1858 - 1937  805-811
   Varie  1805 - 1946  812-820

      Cimitero e sevizi funebri  1800 - 1914  821-824

       Varie  Ultimo quarto XIX sec. - 1926  825-827

Contabilità Seconda metà XVIII sec.-1986  828-1064

  Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi 1810 - 1985  828-837

  Entrate Seconda metà XVIII sec. - 1985  838-896
   Prospetti e documenti di sintesi  1810 - 1936  838-840
   Legati  Prima metà XIX sec. - 1933  841-860
   Donazioni  1879 - 1933  861-868
   Legati e donazioni  Seconda metà XVIII sec. - 1920  869-870
   Censi 1888 - 1900  871
   Reversali e ordinativi di entrata  1961 - 1985  872-893
   Bollettari 1903 - 1985  894-896

  Uscite  1799 - 1985  897-1060
   Prospetti 1799 - 1945  897-901

   Mandati di pagamento emessi dal Comitato, poi Consiglio dell'opera pia  1817 - 1985  902-1059

   Uscite varie  1818 - 1906  1060

  Contabilità varia  1850 - 1986  1061-1064

Patrimonio 1760 - 1930  1065-1071

  Inventari  1862 - 1863  1065-1066

  Beni immobili  1870 - 1916  1067-1068

  Titoli e rendite 1760 - 1930  1069-1071

Personale  1899 - 1936  1072-1080

  Nomine e assunzioni  1899 - 1934  1072-1076

  Stipendi, previdenza e pensioni  1901 - 1936  1077-1080

Pratiche  1743 - 1949  1081-1096

  Liti 1743 - 1863  1081-1087

  Contratti  1828 - 1949  1088-1090

  Altri atti 1819 - 1902  1091-1096

Corrispondenza  1829 - 1986  1097-1152

  Corrispondenza sciolta organizzata per anno 1847 - 1937  1097-1139
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  Corrispondenza sciolta organizzata per corrispondente o tema 1929 - 1986  1140-1145

  Copialettere e raccolte  1829 - 1917  1146-1152

Documentazione storica e informativa sull'opera pia  1814 - 1937  1153-1155

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERA DI MISERICORDIA ISRAELITICA, CASALE MONFERRATO 
(1785-1820) 

 
 

Verbali e deliberazioni  1799 - 1822  1156-1158

Contabilità  1799 - 1819  1159-1162

Pratiche  1785 - 1807  1163-1166

  Liti  1789 - 1807  1163-1165

  Altri atti  1785 - 1804  1166

Corrispondenza 1799 - 1820  1167-1168

 
 
 
 
 
 
 
  

OPERA PIA CLAVA, CASALE MONFERRATO 
(1800-1959) 

 
 

Atti costitutivi e istituzionali 1800 - 1917  1169-1170

Attività istituzionale  1885 - 1912  1171

Contabilità  1860 - 1959  1172-1219
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  Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi 1880 - 1959  1172-1175

  Entrate  1881  1176

  Uscite - mandati di pagamento  1881 - 1955  1177-1218

  Contabilità varia 1860 - 1943  1219

Patrimonio 1852 - 1931  1220-1223

Pratiche  1888 - 1923  1224-1225

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAGNIA DELLA SEPOLTURA DEGLI EBREI, 
CASALE MONFERRATO 

(1766) 1226

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE GIUSEPPE PAVIA, 
CASALE MONFERRATO 

(1900-1920) 1227-1229
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ISTITUZIONE BARONE ABRAMO FRANCHETTI, 
CASALE MONFERRATO 

(1875-1959) 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali 1875 - 1877  1230-1231

Verbali e attività istituzionale  1877 - 1943  1232-1234

Contabilità 1877 - 1959  1235-1293

  Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi 1877 - 1959  1235-1240

  Uscite 1877 - 1957  1241-1291
   Mandati di pagamento 1898 - 1957  1241-1289
   Uscite varie  1877 - 1924  1290-1291

  Contabilità varia 1886 - 1943  1292-1293

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRATERNITA HESRAD HOLIM, 
CASALE MONFERRATO 

(1828-1959) 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali 1868 - 1928  1294-1300

Verbali 1868 - 1902  1301-1302

Attività istituzionale  1870 - 1915  1303-1310

Contabilità 1828 - 1959  1311-1347

  Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi 1828 - 1959  1311-1315

  Entrate  1886 - 1896  1316-1317

  Uscite  1879 - 1957  1318-1345
   Prospetti  1885 - 1895  1318
   Mandati di pagamento  1879 - 1957  1319-1345

  Contabilità varia Ultimo quarto XIX sec. - 1946  1346-1347

Corrispondenza  1868 - 1932  1348
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SOCIETA' DI SIGNORE IN SOCCORSO DELLE POVERE 
PUERPERE EBREE, CASALE MONFERRATO 

(1864-1921) 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali 1864 - 1901  1349-1350

Corrispondenza  1886 - 1921  1351-1352

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOCIETA' ISRAELITICA D'INCORAGGIAMENTO 
ALLE ARTI E MESTIERI, CASALE MONFERRATO 

(1850-1959) 
 

 
Atti costitutivi  1851  1353

Verbali e attività istituzionale  1850 - 1915  1354-1356

Contabilità  1851 - 1959  1357-1402

  Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi 1853 - 1959  1357-1362

  Uscite  1851 - 1952  1363-1401
   Mandati di pagamento  1894 - 1952  1363-1399
   Uscite varie 1851 - 1893  1400-1401

  Contabilità varia  1935 - 1959  1402

Corrispondenza  1853 - 1855  1403
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CONFRATERNITA LECAH TOV, CASALE MONFERRATO 
(1857-1909) 

 
 
Atti costitutivi e istituzionali 1866 - 1889  1404-1405

Verbali  1887 - 1908  1406

Attività istituzionale Seconda metà XIX sec. - 1904  1407-1409

Contabilità  Ultimo quarto XIX sec. - 1909  1410-1419

  Conti consuntivi e altra documentazione di sintesi 1888 - 1909  1410-1411

  Uscite - mandati di pagamento 1903 - 1908  1412-1417

  Contabilità varia  Ultimo quarto XIX sec.  1418-1419

Corrispondenza 1857 - 1908  1420

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAGNIA RODFE TZEDEQ, CASALE MONFERRATO 
(1820-1884) 

 
 
Atti costitutivi e verbali 1824 - 1884  1421-1422

Attività istituzionale  1856 - 1878  1423

Contabilità e patrimonio  1820 - 1879  1424-1426
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CONFRATERNITA DARE MA'LAH, CASALE MONFERRATO 
(1779-1905) 1427-1429

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRATERNITA HESED VE-EMET, CASALE MONFERRATO 
(1865-1902) 

 
 
Atti costitutivi 1865  1430

Attività istituzionale  1866 - 1890  1431-1433

Contabilità  1879 - 1889  1434

Corrispondenza  1865 - 1902  1435

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETA' ZIR'U LI-TZDAQAH, CASALE MONFERRATO 
(1855-1859) 

 
 
Atti costitutivi  1856  1436

Attività istituzionale Metà circa XIX sec. - 1859  1437-1439

Contabilità  1855 - 1857  1440

Corrispondenza  1855 - 1859  1441
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UNIVERSITA' PARTICOLARE DI MONCALVO 
(1810-1932) 

 
 

Atti costitutivi  1932  1442

Verbali  1810 - 1912  1443-1446

Elezioni  1888 - 1917  1447-1451

Iscritti  1838 - 1922  1452-1457

  Anagrafe  1838 - 1874  1452-1455

  Contributi  1894 - 1922  1456-1457

Contabilità  1813 - 1923  1458-1476

  Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi  1894 - 1923  1458-1459

  Uscite  1813 - 1922  1460-1474
   Prospetti  1813 - 1870  1460-1461
   Mandati di pagamento  1894 - 1922  1462-1474

  Contabilità varia  1845 - 1921  1475-1476

Corrispondenza  1845 - 1921  1477

Pratiche  1845 - 1929  1478-1480

Sinagoga  1825 - 1866  1481-1484

  Offerte  1825 - 1866  1481-1482

  Posti a sedere  1858 - 1860  1483-1484

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAGNIA DI MISERICORDIA/CONFRATERNITA 
DI BENEFICENZA ISRAELITICA, MONCALVO 

(1810-1914) 
 
 
Atti costitutivi  1848  1485

Attività istituzionale  1883 - 1902  1486-1489
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Contabilità  1826 - 1914  1490-1493

Varie  1810 - 1887  1494

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI ISRAELITI, 
MONCALVO (fine XIX sec.) 1495

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITA' PARTICOLARE DI ACQUI TERME 
(1850-1853) 1496-1497

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMIGLIA SACERDOTI/E 
(1743-1853) 

 
 
Contabilità  1751 - 1851  1498-1507

  Entrate  1812 - 1832  1498-1499

  Uscite  Seconda metà XVIII sec. - 1848  1500-1501

  Contabilità varia  1751 - 1851  1502-1507
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Patrimonio  1771 - 1851  1508-1510

Corrispondenza  1769 - 1850  1511

Pratiche  1743 - 1853  1512-1556

  Liti  1757 - 1853  1512-1538

  Contratti  1743 - 1839  1539-1547

  Altri atti  1752 - 1851  1548-1556

Varie 1806 - 1818  1557-1558

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIE (1625-1945) 
 
 

Documentazione di altre comunità o enti ebraici  1645 - 1944  1559-1579

Documentazione di associazioni ed enti non ebraici  1797 - 1911  1580-1587

Pratiche, atti e carte di privati 1625 - 1945  1588-1610

  Atti vari 1625 - 1945  1588-1604

  Letteratura  1823 - Prima metà XX sec.  1605-1610

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTI MATRIMONIALI – KETUBBOT 
(1780-1925) 1611-1627

 



 
 
 
 

Inventario 
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UNIVERSITA' GENERALE DEL MONFERRATO 
(1570-1878) 

 
2 sezioni, 15 serie, 14 sottoserie, 7 sotto-sottoserie, 161 u.a. 

 
 
Per l'ente e i suoi organi (Congrega/Commissione e Concistoro) e per i problemi legati all'accavallamento con 
l'università israelitica particolare di Casale cfr. introduzione storica e introduzione archivistica. Si ricorda qui che 
l'amministrazione dell'università isrelitica del Monferrato, passata dalla Commissione al Concistoro - con 
l'instaurarsi del regime francese - e poi di nuovo alla Commissione, fu nella realtà continuativa: ciò è in parte anche 
dimostrato dalle carte, come vediamo per l'u.a. 81 che è costituita da un unico registro copialettere con missive prima 
del Concistoro e poi, senza soluzione di continuità, della Commissione (ed è descritta nella sezione della 
Commissione). 
Cfr. anche la sezione "Amministrazione congiunta" nel fondo dell’università particolare di Casale. 
 
 
 
 
CONGREGA POI COMMISSIONE GENERALE (1570-1878) 
 
 
 
Concessioni e atti costitutivi (1570-1857) 
Per un regolamento dell'attività della Commissione, redatto dall'intendente Cavalli, oltre alle u.a. descritte di seguito 
cfr. u.a. 18 nella serie dei verbali. 
I documenti chiamati tradizionalmente "tolleranze" sono concessioni dei governanti per la permanenza temporanea 
degli ebrei sul territorio, in cambio di donativi in denaro e altre condizioni. 
 
 
 
 1 
 

Tolleranza di Guglielmo Gonzaga (1570) 
Tolleranza di otto anni accordata da Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova e 
marchese del Monferrato, agli ebrei del marchesato. Intitulatio: GVLIELMVS 
dux Mantua marchio Montisferrati et cetera. 
Sigillo pendente perduto. Dimensioni del documento: 478x568 mm a plica 
aperta. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; HEB Ebraico 
 

  01 febbraio 1570 
 

     
 2 
 

Tolleranza di Guglielmo Gonzaga (1587) 
Tolleranza di dieci anni accordata da Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova e del 
Monferrato, agli ebrei del ducato (Guglielmo era divenuto duca, da marchese che 
era - cfr. la tolleranza del 1570 - nel 1573). Intitulatio: GVLIELMVS Dei gratia 
dux Mantue et Montisferrati et cetera. 
Pergamena di 8 carte con coperta anch'essa pergamenacea. Sigillo pendente 
perduto (sopravvivono tracce di fili serici intrecciati gialli, bianchi e neri) 
Dimensioni del documento: 328x229 mm circa (coperta). 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  13 gennaio 1587 
 

     
3 
 

Conferma di Vincenzo Gonzaga della tolleranza del 1587 (1588) 
Documento con cui Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, 

  30 marzo 1588 
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conferma la tolleranza decennale accordata dal padre Guglielmo agli ebrei del 
ducato il 13 gennaio 1587. Intitulatio: VINCENTIVS Dei gratia dux Mantuae et 
Montisferrati et cetera. 
Pergamena di 12 carte con sigillo pendente, rotondo, di cera rossa in teca 
metallica senza coperchio attaccata al documento mediante fili serici intrecciati 
gialli, rosa e bianchi. Il sigillo è spezzato in più punti. Dimensioni del 
documento: 282x215 mm circa. Dimensioni del sigillo: 75 mm. Legenda del 
sigillo: VINC(entivs) * D(ei) * G(ratia) * DUX * MANTUAE * ET * MONTIS 
* FERRATI * III 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 4 
 

Concessione per la settimana santa di Vincenzo Gonzaga (1590) 
Lettere patenti con le quali Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e del 
Monferrato, concede agli ebrei del ducato la facoltà di uscire liberamente di casa 
durante la settimana santa, nei momenti in cui non suonano le campane. 
Intitulatio: VINCENTIVS Dei gratia dux Mantue et Montisferrati et cetera. 
Pergamena con sigillo pendente, rotondo, di cera rossa in teca metallica attaccata 
al documento mediante fili serici intrecciati gialli, rosa e bianchi. Dimensioni del 
documento: 281x382 mm a plica aperta. Dimensioni del sigillo: 70 mm. Legenda 
del sigillo: VINCEN(tivs) . D(ei) . G(ratia) . DVX . MANTVAE . III . DE . 
MONTISFERRATI . II 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  10 aprile 1590 
 

     
 5 
 

Decreto di Vincenzo Gonzaga (1601) 
Decreto con cui Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, assolve 
gli ebrei del ducato da tutti i crimini (fatti salvi quelli di lesa maestà, ribellione, 
incendio, falsa moneta, grassazione e magia), in cambio dell'esborso di una 
somma di ottomila lire da pagarsi per metà entro il luglio successivo e per l'altra 
metà entro la fine dell'anno. Intitulatio: VINCENTIVS Dei gratia dux Mantuae, 
et Montisferrati et cetera. 
Sigillo pendente perduto. Dimensioni del documento: 520x640 mm a plica 
aperta. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; HEB Ebraico 
 

  31 marzo 1601 
 

     
 6 
 

Tolleranza del cardinale Federico Sforza (1645) 
Tolleranza di dodici anni accordata dal cardinale Federico Sforza agli ebrei del 
ducato del Monferrato. Intitulatio: FEDERICVS sanctorum Viti et Modesti 
diaconus cardinalis Sfortia Sanctae Romanae Ecclesiae procamerarius a 
reverendissimo domino nostro specialiter deputatus. 
All'ottava riga il nome del pontefice, Innocenzo X, è scritto sopra una rasura con 
la quale, presumibilmente, era stato cancellato il nome del predecessore, Urbano 
VIII. 
Pergamena con sigillo aderente, rotondo, di cera rossa sotto carta. Dimensioni del 
documento: 352x472 mm. Dimensioni del sigillo: 43 mm. Legenda del sigillo: 
FED(ericvs) . CARD(inalis) . SFORTIA . S . R . E . PROCAMERARI(vs) 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto, un buco fra la sesta e la settima riga del 
testo 
LAT Latino; HEB Ebraico 
 

  20 ottobre 1645 
 

     
 7 
 

Tolleranza del cardinale Paluzzo Paluzzi degli Albertoni (1681) 
Tolleranza di dodici anni accordata dal cardinale Paluzzo Paluzzi degli Albertoni 
agli ebrei del ducato del Monferrato. Intitulatio: Palutius sanctorum XII 
Apostolorum presbiterus cardinalis de Alterys Sanctae Romanae Ecclesiae 
cammerarius. 
Pergamena con sigillo aderente, rotondo, di cera rossa sotto carta. Dimensioni del 
documento: 280x406 mm. Dimensioni del sigillo: 57 mm. Legenda del sigillo: P 

  05 aprile 1681 
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* TIT * SS * XII * APOSTOLOR(um) * PRESB(iterus) . CARD(inalis) . DE . 
ALTERYS * S * R * E * CAM(erarius) * T * C 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto, inchiostro lievemente sbiadito 
LAT Latino; HEB Ebraico 
 

     
 8 
 

Suppliche per rinnovo condotta (1713; 1740; 1794-1796) 
- Estratto di una supplica rivolta a Vittorio Amedeo II in occasione 
dell'annessione di Casale al Piemonte con la quale l'università del Monferrato 
chiede una nuova condotta di 12 anni. 
- Supplica (o estratto?) rivolta a Carlo Emanuele III con la quale l'università del 
Monferrato chiede una nuova condotta di 12 anni. 
- Richiesta di rinnovo della condotta e notifica ufficiale del rinnovo (da parte di 
Vittorio Amedeo III, 1796); una lettera anonima relativa a questa concessione del 
1796. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1713 - 24 settembre 
1796 
 

     
 9 
 

Rinnovo del regolamento (1783) 
Verbale di una seduta della Congrega minore nella quale vengono concertati i 
capitoli di un nuovo regolamento, o prammatica, essendo scaduto quello del 
1766. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 luglio 1783 
 

     
 10 
 

Condotta di Vittorio Amedeo (1796) 
Condotta di dodici anni concessa all'università degli ebrei del Monferrato dal re 
di Sardegna Vittorio Amedeo III (a decorrere dall'inizio del 1797). 
Documento cartaceo con sigillo aderente, rotondo, di cera rossa sotto carta. Il 
sigillo è staccato e di difficile lettura. Dimensioni del documento: 348x233 mm. 
Dimensioni del sigillo: 82 mm. 
1 documento cartaceo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 settembre 1796 
 

     
 11 
 

Regolamento per le Commissioni generale e particolari del Monferrato 
(1832) 
Regolamento per la Commissione generale e le commissioni particolari del 
Monferrato. Allegato un esposto indirizzato al Ministero dell'Interno relativo alla 
difettosità dell'articolo 4 di detto regolamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 marzo 1832 
 

     
 12 
 

Regolamento economico delle università israelitiche 1854 e legge 1857 (1848-
1857) 
Documentazione relativa (1) al progetto presentato nel 1854 dalla Camera dei 
Deputati per un nuovo regolamento economico delle università israelitiche, e (2) 
alla cosiddetta "legge Rattazzi" del 1857 per la riforma degli ordinamenti 
amministrativi ed economici del culto israelitico: minuta degli articoli 
fondamentali proposti nel 1848 dalla Commissione generale del Piemonte al 
Governo per il nuovo regolamento, copia a stampa del progetto del 1854, un 
"Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità delle Università Israelitiche", 
copia a stampa del progetto di legge del 1857 e corrispondenza relativa, in 
originale e in minuta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 dicembre 1848 - 
08 aprile 1857 
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Verbali della Congrega poi Commissione generale e della Commissione provvisoria (1727-
1857) 
 
 
 13 
 

Registro dei verbali della Congrega generale 1727-1733 
"n. 560 Raccolta Verbali dell'Università Israelitica generale del Monferrato" 
Verbali delle riunioni della Congrega generale del Monferrato. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  21 aprile 1727 - 03 
aprile 1733 
 

     
 14 
 

Registro dei verbali della Congrega generale 1727-1746 
"n. 558 Libro Verbali di Adunanza 1723 - 1746" 
Verbali delle riunioni della Congrega generale del Monferrato; il registro, con 
una cartulazione originaria apposta al margine superiore destro, ricalca quello 
conservato come u.a. 13 fino alla c. 141. Si segnala la svista del titolo originale, 
nel quale è indicato per l'inizio della compilazione del registro l'anno 1723 in 
luogo del 1727. 
1 registro, stato di conservazione discreto, il margine inferiore sinistro della pagina è spesso perduto 
e talora manca anche una parte del testo 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  21 aprile 1727 - 09 
settembre 1746 
 

     
 15 
 

Verbale di un convocato (1795) 
Verbale di un'assemblea straordinaria dell'università generale del Monferrato, 
convocata dall'Intendenza di Casale (convocata per il 27 maggio, si tenne 
effettivamente in seconda convocazione il 28 a causa della mancanza del numero 
legale). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  27 maggio 1795 - 
28 maggio 1795 
 

     
 16 
 

Registro dei verbali della Commissione provvisoria 1815-1831 
Verbali delle riunioni della Commissione provvisoria rappresentante l'Università 
Generale degl'Israeliti del Monferrato. L'indice segnala anche una serie di 
deliberazioni datate fra il 1809 e il 1817, probabilmente conservate in un altro 
registro, ora perduto. All'interno si conserva minuta di un verbale del 1815, 
sciolta. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1815 - 12 giugno 
1831 
 

     
 17 
 

Registro dei verbali della Commissione provvisoria e della Commissione 
generale 1816-1838 
Verbali delle riunioni della "Commissione provvisoria rappresentante l'Antica 
Università degl'Israeliti del Monferrato" (fino al 1829) e dal 1832 della 
"Commissione generale"; con indice. Il registro si apre con verbale di 
installazione della Commissione (anche in copia sciolta). Fra le cc. 28 e 29 è 
rilegato un altro verbale. All'interno si conservano le minute di una lettera non 
firmata e di un giuramento. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  25 febbraio 1816 - 
19 febbraio 1838 
 

     
 18 
 

Registro dei verbali della Commissione generale 1832-1835 e regolamento 
dell'intendente del 1830 
Verbali delle riunioni della Commissione generale del Monferrato, ricreata con la 
Restaurazione dopo un primo periodo caratterizzato dall'attività della 
Commissione provvisoria (cfr. u.a. 16 e 17); con indice. I verbali sono preceduti 
da un regolamento per l'attività della Commissione, redatto dall'intendente 

  05 marzo 1830 - 23 
dicembre 1835 
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Cavalli; pochi verbali sciolti. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

     
 19 
 

Registro dei verbali della Commissione generale 1836-1845 
Verbali delle riunioni della Commissione generale del Monferrato; con indice. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  04 gennaio 1835 - 
07 dicembre 1845 
 

     
 20 
 

Registro dei verbali della Commissione generale 1845-1857 
Verbali delle riunioni della Commissione generale del Monferrato; con indice. 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  30 dicembre 1845 - 
16 maggio 1857 
 

 
 
 
 
 
Verbali della Congrega Minore (1653-1739) 
 
 
 21 
 

Registro dei verbali 1653-1739 
Verbali delle riunioni della Congrega minore del Monferrato. Il registro, che è 
compilato da destra a sinistra, presenta una cartulazione di restauro nel margine 
inferiore destro. Sulla guardia si legge l'annotazione "Questo Registro di 
deliberazioni del qhl [comunità, n.d.r.] di casale dal 1663 al 1737 venne trovato 
dal sottoscritto fra libri logori esposti in vendita degli Eredi Simon Bachi e venne 
ritirato come appartenente al qhl il 4 Giugno 1865", firmata "I. Giuseppe Levi 
segretario dell'Università Is." [1663 corretto a margine in 1653, n.d.r.]. 
All'interno del registro un foglio sciolto con verbale del 1727 (data ebraica: tishri 
487). 
1 registro, stato di conservazione buono, poche macchie di umidità 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  1653 - 1739 
 

     
 22 
 

Registro dei verbali 1668-1734 
Verbali delle riunioni della Congrega minore del Monferrato. Il registro, che è 
compilato da destra a sinistra, conserva una cartulazione in numeri arabi 
capovolta; il margine esterno è stato rifilato e talora è perduta una minima parte 
di testo. Sulla guardia, annotazioni, alcuni conteggi e l'indicazione "Registro 
deliberazioni dall'anno 1668 a tutto l'anno 1733" [1733 corretto a margine in 
1734, n.d.r.]. 
1 registro, stato di conservazione discreto, il margine superiore del registro presenta macchie di 
umidità ed è in parte perduto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  1668 - 1734 
 

     
 23 
 

Registro dei verbali 1734-1798 
Verbali delle riunioni della Congrega minore del Monferrato. Il registro, che è 
compilato da destra a sinistra, presenta una cartulazione di restauro nel margine 
inferiore destro. Tre verbali sono compilati su fogli sciolti; allegati 7 fogli con 
conteggi, appunti e minute. 
1 registro, stato di conservazione buono 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  1734 - 1798 
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Iscritti - Contributi (1816-1856; s.d.) 
Le relazioni di pubblicazione del riparto del contributo determinato dall'università generale del Monferrato e imposto 
ai contribuenti delle varie comunità da essa dipendenti erano trasmesse dalle università particolari a quella generale.
 
 
 24 
 

Ruolo di riparto 1816 
Ruolo di riparto per l'università generale, diviso in base ad alcune università 
particolari che vi fanno capo: Casale, Moncalvo, Acqui e Nizza Monferrato. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1816 
 

     
 25 
 

Relazioni di pubblicazione riparto Acqui Terme (1849-1854) 
Relazioni di pubblicazione del riparto dell'università particolare di Acqui Terme 
sottoscritte dal bidello: esercizi 1849, 1951 e due non specificati. Allegata 
un'esposizione all'intendente del 1850. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  22 agosto 1849 - 30 
marzo 1854 
 

     
 26 
 

Relazioni di pubblicazione riparto Nizza Monferrato (1849-1856; s.d.) 
Relazioni di pubblicazione del riparto dell'università particolare di Nizza 
Monferrato sottoscritte dal segretario, Alessandro Foa. Allegato uno stato 
nominativo dei nuovi contribuenti non datato. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  30 agosto 1849 - 24 
marzo 1856; s.d. 
 

     
 27 
 

Relazione di pubblicazione riparto Moncalvo (1854; s.d.) 
Relazione di pubblicazione del riparto dell'università particolare di Moncalvo 
sottoscritta dal bidello. Allegata una memoria non datata con alcuni chiarimenti 
relativi al riparto del contributo. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  05 maggio 1854; 
s.d. 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1781-1857) 
 
 
Entrate (1804-1813) 
 
 
 28 
 

Registro dei crediti (1804-1805; 1813) 
"Registro degli arretrati crediti dell'antica Università verso diversi particolari 
della medesima" 
Registro con annotazione dei nomi di privati nei confronti dei quali l'università 
israelitica del Monferrato vanta crediti, con indicazione delle cifre dovute; poca 
documentazione allegata (tra cui una lettera del 1813). Si conserva l'indice. La 
somma dovuta è indicata sia in lire di Piemonte sia in franchi. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1804 - 08 ottobre 
1813 
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Uscite (1781-1857) 
 
 
 Prospetti (1781-1836)    
     
 
 29 
 

Registro delle spese (1781-1788) 
Registro con annotazione delle spese effettuate dall'università generale del 
Monferrato (le uscite sono numerate progressivamente con lettere ebraiche, il 
registro si apre a destra); poca documentazione allegata. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  1781 - 1788 
 

     
 30 
 

Registro dei debiti 1808-1836 
"Registro debiti dell'antica Università" 
Registro con annotazione degli enti o dei privati - spesso rappresentanti di uffici 
pubblici - nei confronti dei quali l'università israelitica del Monferrato è 
debitrice, con indicazione delle cifre dovute; poca documentazione allegata. Si 
conserva l'indice; fra i creditori si annoverano ad esempio l'università particolare 
di Casale Monferrato, i rappresentanti delle università israelitiche di Acqui 
Terme, di Moncalvo e di Nizza Monferrato, il segretario dell'università generale 
Elia Vita Ghiron. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  01 agosto 1808 - 22 
dicembre 1836 
 

     
 31 
 

Stato dei debiti dell'università generale (1833) 
Tabella con annotazione delle somme che l'università israelitica del Monferrato 
deve pagare a vario titolo e per vari servizi; la tabella è divisa in colonne e 
contempla: 1) "debiti antichi anteriori al 1800"; 2) "impiegati"; 3) 
"amministratori pro tempore"; 4) "spese d'amministrazione". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 aprile 1833 
 

      
 
 
 Mandati di pagamento emessi dalla Commissione Provvisoria poi Commissione generale (1817-1857) 

La sotto-sottoserie non è completa. Alcuni mandati sono conservati nella sotto-sottoserie dei mandati 
dell'università particolare di Casale, poiché erano con essi rilegati in volumi unici. Insieme ai mandati dal 
1850 in poi si conserva poca documentazione d'appoggio. 

     
 
 32 
 

Mandato 1817 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 settembre 1817 
 

     
 33 
 

Mandati 1818 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1818 
 

     
 34 
 

Mandato 1819 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 marzo 1819 
 

     
 35 Mandati 1834 

1 busta, stato di conservazione buono 
  1834 
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 ITA Italiano 
 

 

     
 36 
 

Mandati 1835 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1835 
 

     
 37 
 

Mandati 1836 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1836 
 

     
 38 
 

Mandati 1837 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1837 
 

     
 39 
 

Mandati 1838 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1838 
 

     
 40 
 

Mandati 1839 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1839 
 

     
 41 
 

Mandati 1840 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1840 
 

     
 42 
 

Mandati 1841 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1841 
 

     
 43 
 

Mandati 1842 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1842 
 

     
 44 
 

Mandati 1846 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1846 
 

     
 45 
 

Mandati 1847 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1847 
 

     
 46 
 

Mandati 1848 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1848 
 

     
 47 
 

Mandati 1849 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1849 
 

     
 48 
 

Mandati 1850 
Fra la documentazione d'appoggio si segnalano in particolare i giuramenti 
relativi all'ammontare del proprio patrimonio. 

  1850 
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3 buste, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 49 
 

Mandati 1852 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1852 
 

     
 50 
 

Mandati 1853 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1853 
 

     
 51 
 

Mandati 1854 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1854 
 

     
 52 
 

Mandati 1857 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1857 
 

     
 53 
 

Mandati 1855 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1855 
 

     
 
 Uscite varie (1814-1846)    
     
 
 54 
 

Ricevute (1814-1838) 
Ricevute rilasciate alla Commissione dell'università generale. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  1814 - 1838 
 

     
 55 
 

Prestito imposto (1815) 
Ripartizione fra alcuni cittadini ebrei delle città facenti capo all'università 
generale del Monferrato della somma imposta a prestito con regio editto del 29 
marzo 1815. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  29 marzo 1815 
 

     
 56 
 

Avvisi di pagamento imposte (1815-1923) 
Avvisi vari del municipio di Casale per il pagamento delle imposte dirette 
annuali, per gli alloggi militari e per lavori edilizi; si noti che - nonostante la 
caduta del regime francese e la ricostituzione della Commissione (allora 
provvisoria) - gli avvisi sono ancora indirizzati al "Concistoro degli ebrei". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 marzo 1815 - 12 
settembre 1823 
 

     
 57 
 

Matrici di bollettari per pagamenti effettuati (1834-1846) 
Matrici di tre bollettari per il pagamento di servizi vari prestati all'università 
generale del Monferrato. Si segnala la mancanza delle matrici dal 9 luglio 1835 
al 4 gennaio 1836. 
3 blocchi, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  29 luglio 1834 - 08 
novembre 1846 
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Contabilità varia (fine XVIII sec. - 1834) 
 
 
 58 
 

Minute di conteggi (fine XVIII sec.; secondo quarto XIX sec.) 
Minute e appunti relativi alle entrate e uscite dell'università generale, con elenchi 
di debitori e creditori, conteggi, minute di riparti e poca corrispondenza relativa, 
anch'essa in minuta; si conservano anche due ricevute per affitto della sinagoga 
datate al marzo e all'aprile 1799. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  Fine XVIII sec. -
Secondo quarto 
XIX sec. 

     
 59 
 

Esposizioni alla Commissione (1832-1834) 
Riassunto contabile delle esposizioni presentate alla Commissione generale da 
vari privati. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 luglio 1832 - 10 
gennaio 1834 
 

 
 
 
 
 
Patrimonio (1846-1878) 
 
 
 60 
 

Censi (1846-1878) 
Poche carte, per lo più in minuta, relative a censi variamente attribuiti (ad 
esempio alla scuola gratuita). 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  1846 - 1878 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1809-1857; s.d.) 
 
 
Corrispondenza sciolta (1834-1857; s.d.) 
Se nel contenuto si trova l'indicazione specifica di corrispondenza (o lettera/e) "inviata all'università israelitica", 
oppure di corrispondenza "ricevuta", significa che nel fascicolo non si conservano minute delle lettere scritte dai 
rappresentanti della comunità. 
 
 
 61 
 

Lettera 1834 
Lettera presumibilmente indirizzata alla Commissione generale rappresentante 
l'università israelitica del Monferrato (non vi è indirizzo, ma il contenuto 
consente di formulare questa ipotesi). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 gennaio 1834 
 

     
 62 Lettera 1838   23 ottobre 1838 
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 Lettera indirizzata alla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato da un privato. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

     
 63 
 

Lettera 1841 
Lettera indirizzata alla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato da un privato. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  09 febbraio 1841 
 

     
 64 
 

Corrispondenza 1842 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata dalla Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  28 gennaio 1842 - 
28 novembre 1842 
 

     
 65 
 

Corrispondenza 1843 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata in larga parte dalla Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  27 gennaio 1843 - 
21 agosto 1843 
 

     
 66 
 

Corrispondenza 1844 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 febbraio 1844 - 
04 novembre 1844 
 

     
 67 
 

Corrispondenza 1845 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da vari enti, ad esempio l'università israelitica 
generale della Provincia di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  08 gennaio 1845 - 
21 marzo 1845 
 

     
 68 
 

Corrispondenza 1846 
Due lettere ricevute dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviate dalla Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 marzo 1846 - 11 
aprile 1846 
 

     
 69 
 

Corrispondenza 1847 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati e, in misura maggiore, da enti e 
uffici pubblici, ad esempio la Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  20 marzo 1847 - 26 
dicembre 1847 
 

     
 70 
 

Corrispondenza 1848 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati e, in misura maggiore, da enti e 
uffici pubblici, ad esempio la Commissione speciale dell'università israelitica del 
Piemonte e dalla Provincia. In allegato copia del verbale della seduta della 
Commissione dell'università israelitica del Piemonte tenutasi il 12 gennaio 1848 
e copia della risposta inviata dalla stessa Commissione a Leon Carpi, ideatore di 

  06 gennaio 1848 - 
14 agosto 1848 
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un'associazione per promuovere l'emancipazione degli ebrei italiani. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 71 
 

Corrispondenza 1849 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati e, in misura maggiore, da enti e 
uffici pubblici, ad esempio la Regia Intendenza e la Commissione particolare 
israelitica di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 febbraio 1849 - 
18 novembre 1849 
 

     
 72 
 

Corrispondenza 1850 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati e, in misura maggiore, da enti e 
uffici pubblici, ad esempio la Regia Intendenza e la Commissione particolare 
israelitica di Acqui. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 gennaio 1850 - 
07 dicembre 1850 
 

     
 73 
 

Corrispondenza 1851 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati e dalla Commissione particolare 
israelitica di Acqui. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  13 febbraio 1851 - 
21 dicembre 1851 
 

     
 74 
 

Corrispondenza 1852 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati, dalla Commissione particolare 
israelitica di Acqui e dalla Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 gennaio 1852 - 
19 dicembre 1852 
 

     
 75 
 

Corrispondenza 1853 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da enti e uffici pubblici, ad esempio la Regia 
Intendenza e l'università israelitica di Vercelli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 febbraio 1853 - 
dicembre 1853 
 

     
 76 
 

Corrispondenza 1854 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati e da enti e uffici pubblici, ad 
esempio la Commissione dell'università israelitica del Piemonte e la Regia 
Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 febbraio 1854 - 
07 dicembre 1854 
 

     
 77 
 

Corrispondenza 1855 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato, inviata da privati e da enti e uffici pubblici, ad 
esempio l'università israelitica di Livorno; si conserva anche copia di una 
circolare a stampa della Commissione relativa alla morte del rabbino Giuseppe 
Levi Gattinara. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  04 marzo 1855 - 13 
dicembre 1855 
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 78 
 

Corrispondenza 1856 
Corrispondenza della Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato; fra i corrispondenti vi sono sia privati sia enti, ad 
esempio l'università israelitica di Vercelli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  14 gennaio 1856 - 
19 dicembre 1856 
 

     
 79 
 

Corrispondenza 1857 
Corrispondenza della Commissione generale rappresentante l'università 
israelitica del Monferrato (la lettera del 10 marzo è relativa ad un lascito 
destinato alla Confraternita di beneficenza di Casale); fra i corrispondenti si 
annovera ad esempio l'università israelitica di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 gennaio 1857 - 
20 giugno 1857 
 

     
 80 
 

Corrispondenza non datata 
Corrispondenza dell'università generale del Monferrato non datata (la gran parte 
in minuta). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
 

 
 
 
 
Copialettere (1809-1857) 
 
 
 81 
 

Copialettere del Concistoro e poi della Commissione generale (1809-1848) 
Registro copialettere utilizzato prima dal Concistoro (cfr. sezione del Concistoro) 
e, dopo la Restaurazione, dalla Commissione generale. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  29 giugno 1809 - 
07 maggio 1848 
 

     
 82 
 

Copialettere della Commissione generale (1848-1857) 
Registro copialettere della Commissione generale; poca documentazione 
allegata, soprattutto lettere sciolte. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  19 maggio 1848 - 
04 novembre 1857 
 

 
 
 
 
 
Pratiche (1722-1868; s.d.) 
Questa serie conserva anche le pratiche nate in epoca francese e protrattesi dopo la Restaurazione, così come quelle 
iniziate sullo scorcio del XVIII secolo e conclusesi in epoca francese. 
 
 
Liti (1722-1851) 
Segnaliamo che di rado la pratica è completa: spesso mancano la sentenza e altri documenti prodotti nel corso della 
causa. Le unità sono ordinate in base al criterio generale enunciato nell'introduzione archivistica, ovvero 
cronologicamente (in base al primo estremo cronologico). 
Tre u.a. (92, 93 e 93bis) si riferiscono a cause che coinvolgevano anche l'università particolare di Casale 
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Monferrato. 
 
 
 83 
 

Simone Clava, Benedetto Giuseppe Vitta e altri vs università israelitica del 
Monferrato (1722-1728) 
- Estratti e copie di alcuni documenti prodotti nel contesto del ricorso di Simone 
Clava e Benedetto Giuseppe Vitta in merito ad un credito da loro vantato nei 
confronti della comunità (i due avevano saldato con la vendita di loro propri 
censi un debito della comunità) e all'iniqua ripartizione dei tributi. Cfr. anche u.a. 
99. 
- Sentenza del presidente della Regia Camera Giovanni Cristoforo Zoppi, relativa 
alla causa intentata alla comunità da Clava, Vitta e altri. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; ITA Italiano 
 

  12 novembre 1722 
- 05 aprile 1728 
 

     
 84 
 

Marco Raffaele Sacerdoti vs università israelitica del Monferrato (1778-
1800; 1830-1840) 
Tre fascicoli rilegati e alcune carte sciolte con atti della causa fra Marco Raffaele 
Sacerdoti o Sacerdote e l'università israelitica generale del Monferrato 
rappresentata da alcuni suoi deputati. Collegata alla causa in u.a. 93 e 98. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  20 marzo 1798 - 30 
maggio 1840 
 

     
 85 
 

Università israelitica del Monferrato vs Enrichetta della Rovere (1799-1801) 
Un fascicolo con atti della causa fra l'università israelitica generale del 
Monferrato e la contessa Enrichetta della Rovere, erede di Severina Enrielli di 
Donas. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 marzo 1799 - 09 
febbraio 1801 
 

     
 86 
 

Università israelitica del Monferrato vs creditori (1800-1801) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica generale del 
Monferrato e vari creditori. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  17 gennaio 1800 - 
18 settembre 1801 
 

     
 87 
 

Donato Salvator Levi vs università israelitica del Monferrato (1801-1806; 
1821-1831) 
Due fascicoli rilegati con atti della causa fra Donato Salvator Levi e l'università 
israelitica generale del Monferrato (il fascicolo datato 1801-1806 raccoglie 
documenti d'appoggio); allegata una carta sciolta non datata. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  25 febbraio 1801 - 
20 luglio 1831 
 

     
 88 
 

Università israelitica del Monferrato vs Sordi e Maffei (1804-1805; 1821-
1836) 
Tre fascicoli rilegati (uno a sua volta composto di tre fascicoli) con atti della 
causa fra l'università israelitica generale del Monferrato da una parte e i fratelli 
Sordi e le sorelle Maffei dall'altra; con alcune carte sciolte. 
2 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  1804 - 31 dicembre 
1836 
 

     
 89 
 

Università israelitica del Monferrato vs Emilio Segre (1809-1835) 
Tre fascicoli rilegati con atti della causa fra l'università israelitica generale del 
Monferrato ed Emilio Segre, erede del fratello Marco. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  1809 - 06 febbraio 
1835 
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 91 
 

Università israelitica del Monferrato vs Carlo Castagnone (1810-1834) 
Un fascicolo rilegato e un documento sciolto con atti della causa fra l'università 
israelitica generale del Monferrato e Carlo Castagnone; allegata minuta di una 
transazione col Castagnone. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  06 novembre 1810 
- 13 dicembre 1834 
 

     
 92 
 

Università israelitiche del Monferrato e di Casale vs fratelli Tonso (1823-
1824) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica generale del 
Monferrato e quella particolare di Casale da una parte e i fratelli Giovanni, 
Ignazio e Gennaro Tonso dall'altra. Cfr. u.a. 1594. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  24 marzo 1823 - 20 
aprile 1824 
 

     
 93 
 

Università israelitiche del Monferrato e di Casale vs fratelli Sacerdote e Levi 
(1830-1842) 
Alcuni documenti sciolti e 5 fascicoli rilegati (di cui uno a sua volta composto di 
più fascicoletti) con atti della causa fra l'università israelitica generale del 
Monferrato e quella particolare di Casale da una parte, e i fratelli genovesi 
Emanuele, Abram e Israel Sacerdote e David Levi (padre e figli, proprietari di un 
negozio in Torino) dall'altra; un fascicolo è dedicato alla sola lite con i fratelli 
Sacerdote, uno alla sola lite con Levi e figli. Si conserva anche un sacchetto di 
cotone, che in origine raccoglieva alcune carte prodotte nel corso della lite, con 
un'etichetta cucita. 
Collegata alla causa in u.a. 84 e 98. 
4 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  06 ottobre 1830 - 
27 dicembre 1842 
 

     
 93bis 
 

Università israelitiche del Monferrato e di Casale vs università israelitica di 
Acqui Terme (1833) 
Carte sciolte con atti della causa fra l'università israelitica generale del 
Monferrato e quella particolare di Casale da una parte e l'università particolare di 
Acqui Terme dall'altra. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  13 febbraio 1833; 
s.d. 
 

     
 94 
 

Università israelitica del Monferrato vs Rosa Sacerdote (1834-1835) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica generale del 
Monferrato e Rosa Sacerdote.  
Collegata a causa in u.a. 581 e 584 (università israelitica di Casale). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 marzo 1834 - 28 
aprile 1835 
 

     
 95 
 

Università israelitiche del Monferrato e di Moncalvo vs Angelo Luzzati 
(1845-1851) 
Tre fascicoli rilegati (uno a sua volta composto di due fascicoletti) e poche carte 
sciolte con atti della causa fra l'università israelitica generale del Monferrato e 
quella particolare di Moncalvo da una parte, e Angelo Luzzati, prima residente a 
Moncalvo, ora ad Asti, dall'altra. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 gennaio 1845 - 
08 aprile 1851 
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Contratti (1800-1847) 
 
 
 96 
 

Convenzione con i fratelli Del Carretto (1800) 
Strumento di convenzione fra l'università israelitica del Monferrato e i fratelli 
Mattia e Pietro del Carretto, debitori nei confronti di detta università. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 dicembre 1800 
 

     
 97 
 

Convenzione con Samuel M. Debenedetti (1838) 
Convenzione dell'università israelitica generale del Monferrato con Samuel 
Moise Debenedetti di Nizza Monferrato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 marzo 1838 
 

     
 98 
 

Transazione tra l'università israelitica del Monferrato e fratelli Sacerdote 
(1847) 
Copia di transazione fra i procuratori dell'università israelitica generale del 
Monferrato ed Emanuel Leonino Sacerdote, rappresentante anche dei suoi tre 
fratelli Abram, David e Israel, relativa ad un debito contratto dall'università con 
il padre, Marco Raffael Sacerdote (rogata il 4 ottobre 1847); cfr. u.a. 84 e 93. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  28 ottobre 1847 
 

 
 
 
 
Altri atti (1793-1868; s.d.) 
 
 
 99 
 

Procura per raccolta di una somma (1793-1974) 
Estratto di una procura dell'università generale del Monferrato in capo ai 
banchieri Emilio Vitta, Giuseppe Benedetto Vitta, Salomon Fubini, Giuseppe 
Benedetto Pavia, Isach Vitta Cantarini, Anselmo Salvadio Pugliese ed Emanuel 
Sacerdote, con la quale l'università dà loro il compito di raccogliere 35.000 lire; 
il denaro serve sia per saldare la somma restante del totale dovuto dagli ebrei del 
Monferrato a sostegno della guerra intrapresa da Vittorio Emanuele III, sia per 
mantenere una scorta di denaro a favore della comunità. Cfr. anche u.a. 83. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  31 maggio 1793 - 
1794 
 

     
 100 
 

Debiti contratti da Emilio Vitta (1798-1803) 
Due lettere indirizzate ad Emilio Vitta, già segretario della Commissione, relative 
a debiti da lui contratti con diversi privati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  06 febbraio 1798 - 
14 agosto 1803 
 

     
 101 
 

Suppliche di privati al Concistoro e poi alla Commissione generale e relative 
deliberazioni (1810-1811; 1832-1857; 1868) 
Due registri con suppliche rivolte prima al Concistoro, poi alla Commissione 
generale dell'università israelitica del Monferrato; il primo registro è in parte 
dedicato alle suppliche per il Concistoro, in parte a quelle per la Commissione, 
mentre il secondo (datato dal 1846) raccoglie ovviamente solo suppliche per la 
Commissione. In calce alle suppliche, presentate da privati individualmente o 
collegialmente, oppure - per quanto concerne la Commissione generale - da 

  09 gennaio 1810 - 
15 settembre 1868 
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rappresentanti degli enti da essa dipendenti, sono annotati anche i pareri e le 
deliberazioni di Concistoro e Commissione. Allegate al primo registro due 
suppliche sciolte; per la legatura del primo registro è stato utilizzato un codice 
pergamenaceo, con testo in latino, anche rubricato, e notazione musicale. 
2 registri, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; FRE Francese 
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Registro con dichiarazioni e suppliche - Concistoro e poi Commissione 
generale (1813-1837) 
Registro che contiene copie di dichiarazioni rese da privati al Concistoro in 
merito ai propri mezzi di sopravvivenza e copie di diverse suppliche rivolte alla 
Commissione dell'università generale del Monferrato, insieme a dichiarazioni 
varie. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 agosto 1813 - 26 
novembre 1837 
 

     
 103 
 

Suppliche dell'università generale al re e ad altre istituzioni pubbliche 
(1835-1839; s.d.) 
Minute di suppliche e un ricorso in opposizione rivolti dalla Commissione 
generale del Monferrato al re di Sardegna, all'intendente e al Senato di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 maggio 1835 - 
febbraio 1839; s.d. 
 

 
 
 
 
Varie (1815-1855; s.d.) 
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Modalità del giuramento degli ebrei alla nazione (1815-1855; s.d.) 
Documentazione relativa alle modalità del giuramento che gli ebrei devono 
prestare alla nazione: norme di giuramento e corrispondenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 maggio 1815 - 
24 agosto 1855; 
s.d. 
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EPOCA FRANCESE - CONCISTORO DIPARTIMENTALE (1799-1815) 
 
 
 
Atti costitutivi (1808-1810) 
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Decreti imperiali (1808; 1810) 
Due decreti imperiali ricevuti dal Concistoro, in più copie: il primo, datato 17 
marzo 1808, ordina l'esecuzione del Regolamento del 10 dicembre 1806, il 
secondo, datato 11 aprile 1810, stabilisce che gli ebrei di alcuni dipartimenti sono 
compresi nell'eccezione dell'art. 19 del precedente decreto (17 marzo 1808). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
FRE Francese 
 

  17 marzo 1808 ; 11 
aprile 1810 
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Installazione dei membri del Concistoro ebraico con sede a Casale (1809) 
"Procés verbal de l'installation suivie le jour 25 mai 1809 du Concistoire 
départemental des Israèlites etabli a Casal [...]" 
Undici copie di un opuscolo a stampa che raccoglie il verbale di installazione dei 
membri del Concistoro ebraico dei dipartimenti di Marengo, Sesia, Montenotte, 
Genes e Dora, la cui sede è stabilita a Casale, e i discorsi pronunciati 
nell'occasione rispettivamente dal sottoprefetto e dal rabbino capo. 
11 opuscoli, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  25 maggio 1809 
 

 
 
 
 
 
Verbali (1801-1814) 
I processi verbali (o gli estratti di processi verbali) relativi alla formazione dei ruoli dei contribuenti sono conservati 
nella sottoserie dei contributi, serie "Iscritti". Esiste anche un registro dei verbali conservato dal l'archivio Terracini di Torino (cfr. 
elenco doc. casalesi presso Terracini). 
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Estratti di verbali e di deliberazioni (1801; 1806-1813) 
Estratti di verbali e alcuni verbali completi delle riunioni del Concistoro, con 
relative deliberazioni; si conservano anche alcuni estratti delle sole deliberazioni. 
I verbali sono prodotti sia dal Concistoro generale, sia, in parte minore, dalle 
assemblee locali che facevano capo ad esso. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto, alcune carte presentano macchie di umidità; 
particolarmente danneggiato il verbale dell'assemblea dei capifamiglia della comunità di Acqui del 
1813 
FRE Francese; HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  1801 - 23 marzo 
1813 
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Processi verbali per varie località (1809-1813) 
Processi verbali (per lo più in copia conforme) prodotti in merito a diverse 
questioni dai commissari concistoriali di varie università israelitiche facenti capo 
all'università generale del Monferrato: Casale Monferrato, Acqui Terme, 
Alessandria, Asti, Ivrea, Nizza Monferrato, Trino e Vercelli. Con 
documentazione d'appoggio. Si segnala in particolare il processo verbale del 27 
maggio 1810, per Casale, che sancì l'erezione della "Compagnia o Confraternita 
di Misericordia per il Tempio degli Israeliti". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  09 agosto 1809 - 23 
marzo 1813 
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FRE Francese; ITA Italiano 
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Registro dei verbali 1809-1814 
Verbali delle riunioni del Concistoro; contiene anche ruoli di riparto. 
1 registro, stato di conservazione buono 
FRE Francese 
 

  26 giugno 1809 - 
04 maggio 1814 
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Registro dei verbali 1813-1814 
Verbali delle riunioni del Concistoro; contiene anche ruoli di riparto. 
Il registro è stato riutilizzato, a partire dall'ultima pagina, come copialettere per 
certificazioni di vario genere rilasciate dall'università israelitica di Casale fra il 
1833 e il 1882 ed è dunque descritto anche nel relativo fondo (u.a. 703). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  11 marzo 1813 - 25 
maggio 1814 
 

 
 
 
 
 
Iscritti (1802-1814; s.d.) 
Come si vede sia nella sottoserie "Anagrafe" sia, ancor più significativamente, nella sottoserie "Contributi", la 
gestione francese applicava un modello fortemente centralizzato: il Concistoro gestiva direttamente le università 
particolari da esso dipendenti. 
 
 
Anagrafe (1802-1812; s.d.) 
 
 
 Stati civili (1802-1812; s.d.)    
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Statistiche varie sulla popolazione ebraica del Monferrato (1802-1806; 1809-
1810) 
- Elenco degli ebrei coscritti della città di Casale. 
- Elenco dei padri di famiglia che hanno impiegato i figli nei lavori utili e nei 
mestieri. 
- Elenco dei bambini ebrei che hanno frequentato e frequentano scuole 
pubbliche. 
- Certificazioni statistiche sulla popolazione ebraica presentate dai sindaci delle 
città di Moncalvo, Alessandria, Asti, Vercelli, Trino, Biella, Acqui Terme, Nizza 
Monferrato e Ivrea. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  1802 - 1810 
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Stati della popolazione delle università particolari (1809-1812) 
Stato della popolazione di alcune università particolari facenti capo al 
Concistoro: Acqui Terme, Genova, Ivrea, Moncalvo, Nizza Monferrato, Trino e 
Vercelli. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto, un documento presenta rosicature di topi 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  21 luglio 1809 - 08 
maggio 1812 
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Stati parziali della popolazione delle università particolari (1809-1812; s.d.) 
Stati parziali della popolazione delle università particolari facenti capo al 
Concistoro, che elencano i bambini, i capi famiglia, i lavoratori distribuiti nei 
diversi ambiti e gli eleggibili al Parlamento di Casale; le università particolari 

  08 novembre 1809 
- 11 giugno 1812; 
s.d. 
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attestate sono Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella, Nizza Monferrato, Trino, 
Vercelli e una non specificata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
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Stati civili Alessandria (1809-1810) 
Stati civili di nascita (2 documenti), di matrimonio (1 documento) e di morte (2 
documenti) trasmessi dall'università particolare di Alessandria al Concistoro. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  10 aprile 1810 
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Stati civili Vercelli (1810; 1811) 
Stati civili di nascita (1 documento), di matrimonio (2 documenti) e di morte (2 
documenti) trasmessi dall'università particolare di Vercelli al Concistoro. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  29 giugno 1810 ; 
10 marzo 1811 
 

     
 
 
 Nascite e decessi (1811)    
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Registro delle nascite in Casale febbraio 1732 - marzo 1802 (1811) 
Traduzione francese, prodotta dal Concistoro ad uso dell'amministrazione 
francese, di un registro dei nati in Casale fra il febbraio 1732 e tutto il marzo 
1802; con lettera di trasmissione del documento, inviata al sindaco dal gran 
rabbino e anziano del Concistoro, Michele Vita Treves (cfr. u.a. 117). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  19 agosto 1811 
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Registro dei decessi in Casale gennaio 1732 - aprile 1802 (1811) 
Traduzione francese, prodotta dal Concistoro ad uso dell'amministrazione 
francese, di un registro dei morti in Casale fra il gennaio 1732 e tutto l'aprile 
1802; la traduzione è certificata dal gran rabbino e anziano del Concistoro, 
Michele Vita Treves (cfr. u.a. 116). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  13 settembre 1811 
 

 
 
 
 
Contributi (1803-1814; s.d.) 
Le u.a. sono disposte in ordine alfabetico, fatta eccezione per quella dedicata all'università generale, che è descritta 
per prima. 
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Ruoli di riparto università israelitica del Monferrato (1803-1814) 
Processi verbali e altri documenti - alcuni in minuta - prodotti nella formazione 
dei ruoli di riparto, per imposte ordinarie e straordinarie, relativi all'università 
israelitica del Monferrato. In genere, i ruoli sono divisi in base alle comunità 
facenti capo all'università generale, distribuite per dipartimento (Marengo, Sesia, 
Montenotte, Dora e Genova) e circoscrizione; alcuni ruoli interessano un solo 
dipartimento o solo alcune comunità. Poiché al dipartimento della Dora afferiva 
solo l'università israelitica di Ivrea e a quello di Genova solo l'università di 
Genova, i ruoli di questi dipartimenti coincidono con quelli delle città 
menzionate. 

  1803 - 04 maggio 
1814 
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Per il 1814: due tabelle con il ruolo annuale di riparto dei contribuenti del 
Concistoro dipartimentale, stilato sulla base degli stati dei contribuenti. Entrambi 
i documenti dividono i contribuenti in base alla città di residenza e in ordine 
alfabetico, l'uno registra somma totale, somma esatta e somma da esigere, l'altro 
registra somma imposta, somma ridotta, quota imposta e quota ridotta. 
4 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; FRE Francese 
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Registro con ruolo di riparto università israelitica di Casale Monferrato 
(1804) 
"Registro del debito di ciascun particolare nei Ruoli sottoposti al decreto del c. 
Prefetto delli 20 nevoso 12°" 
Registro con il ruolo annuale di riparto dei contribuenti dell'università particolare 
di Casale Monferrato, stilato sulla base degli stati dei contribuenti; con indice. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1804 
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Ruoli di riparto università israelitica di Acqui Terme (1809-1813; s.d.) 
Documentazione varia - parte in minuta - prodotta nella formazione dei ruoli di 
riparto, per imposte ordinarie, di culto e straordinarie, relativi all'università 
israelitica particolare di Acqui Terme. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  29 ottobre 1809 - 
23 ottobre 1813; 
s.d. 
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Ruoli di riparto università israelitica di Alessandria (1809-1813) 
Documentazione varia - parte in minuta - prodotta nella formazione dei ruoli di 
riparto, per imposte ordinarie, di culto e straordinarie, relativi all'università 
israelitica particolare di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  dicembre 1809 - 28 
luglio 1813 
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Ruoli di riparto università israelitica di Asti (1810-1812; s.d.) 
Documentazione varia - parte in minuta - prodotta nella formazione dei ruoli di 
riparto, per imposte ordinarie, di culto e straordinarie, relativi all'università 
israelitica particolare di Asti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  18 luglio 1810 - 25 
luglio 1812; s.d. 
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Ruoli di riparto università israelitica di Casale Monferrato (1811-1812) 
Due ruoli in minuta per imposte di culto dell'università israelitica particolare di 
Casale Monferrato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  1811 - 23 luglio 
1812 
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Stato dei contribuenti università israelitica di Ivrea (s.d.) 
Elenco degli iscritti alla comunità israelitica particolare di Ivrea in grado di 
pagare tributi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  s.d. 
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Ruoli di riparto università israelitica di Moncalvo (1812-1813) 
Documentazione varia - parte in minuta - prodotta nella formazione dei ruoli di 
riparto, per imposte ordinarie, di culto e straordinarie, relativi all'università 
israelitica particolare di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  15 luglio 1812 - 28 
luglio 1813 
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Ruoli di riparto università israelitica di Trino (1810-1812) 
Documentazione varia - parte in minuta - prodotta nella formazione dei ruoli di 
riparto, per imposte ordinarie, di culto e straordinarie, relativi all'università 
israelitica particolare di Trino. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  04 marzo 1810 - 28 
agosto 1812 
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Ruoli di riparto università israelitica di Vercelli (1810-1813; s.d.) 
Documentazione varia - parte in minuta - prodotta nella formazione dei ruoli di 
riparto, per imposte ordinarie, di culto e straordinarie, relativi all'università 
israelitica particolare di Vercelli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  06 aprile 1810 - 02 
settembre 1813; 
s.d. 
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Ruoli di riparto senza indicazione del luogo (1810; s.d.) 
Due minute con ruoli di riparto, prive di indicazione della comunità cui si 
riferiscono. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 luglio 1810; s.d. 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1799-1815; s.d.) 
 
 
 
Documenti di sintesi (primo quarto XIX sec.) 
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Documentazione di sintesi in minuta (1809-1813) 
Documentazione contabile di sintesi in minuta: 
- note delle spese; 
- conti generali; 
- un "evacuo del denaro entrato per conto del Concistoro"; 
- un "conto d'amministrazione"; 
- uno stato delle elemosine ebdomadarie; 
- una nota dei mandati per l'esercizio 1811; 
- budjets dell'esercizio 1810 per Vercelli e Asti; 
- conto della "percezione" del Concistoro dal 1809 al 1812; 
- conto della "percezione" del Comune dal 1810 al 1812; 
- budjet del Concistoro per il 1813; 
- conto dei soccorsi ebdomadari dal 1811 al 1813; 
- conto generale delle imposte esatte a Casale per il 1811. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  1809 - 1813 
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Elenchi parziali di entrate e uscite (primo quarto XIX sec.) 
Molti appunti con elenchi parziali di entrate e uscite e con conteggi di sintesi; si 
segnalano in particolare le note degli esposti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  Primo quarto XIX 
sec. 
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Documentazione trasmessa dalle università particolari (1803-1814; s.d.) 
Le u.a. sono disposte in ordine alfabetico. 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Acqui Terme (1803-1813; 
s.d.) 
Carte contabili di varia natura trasmesse al Concistoro dall'università particolare 
di Acqui Terme: conti di sintesi e parziali, appunti e corrispondenza relativa alla 
contabilità. La documentazione fa talora riferimento anche ad alcuni comuni 
dipendenti da Acqui, ad esempio Moirano, Ovrano, Alice, Bandita di Cassinelle, 
Caldasio, Cavatore, Castelrochero, Casteletto Mollina, Castelvero, Morsasco, 
Morbello, Ponzone, Ricaldone. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  24 luglio 1803 - 06 
settembre 1813; 
s.d. 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Alessandria (1810-1814) 
Carte contabili di varia natura trasmesse al Concistoro dall'università particolare 
di Alessandria: conti di sintesi e parziali, appunti e corrispondenza relativa alla 
contabilità. Si segnalano in particolare i conti della Compagnia di Misericordia 
della città del dicembre 1812. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  12 novembre 1810 
- 14 maggio 1814 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Asti (1811-1812) 
Carte contabili di varia natura trasmesse al Concistoro dall'università particolare 
di Asti: conti parziali e corrispondenza relativa alla contabilità. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  08 settembre 1811 - 
08 febbraio 1812 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Biella (1810) 
Conto del 1810 ed estratto di deliberazione trasmessi al Concistoro 
dall'università particolare di Biella. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  1810 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Genova (s.d.) 
Stato delle finanze trasmesso al Concistoro dall'università particolare di Genova. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  s.d. 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Moncalvo (1812) 
Conteggio trasmesso al Concistoro dall'università particolare di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1812 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Nizza Monferrato (1809; 
1812) 
Carte contabili di varia natura trasmesse al Concistoro dall'università particolare 
di Nizza Monferrato: conti di sintesi, conti parziali e corrispondenza relativa alla 
contabilità. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  20 ottobre 1809 ; 
28 aprile 1812 
 

     
 138 Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Trino (1809-1813)   20 agosto 1809 - 

l li
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 Carte contabili di varia natura trasmesse al Concistoro dall'università particolare 
di Trino: conti di sintesi, conti parziali, appunti e corrispondenza relativa alla 
contabilità. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

luglio 1813 
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Contabilità trasmessa dall'università israelitica di Vercelli (1808-1812; s.d.) 
Carte contabili di varia natura trasmesse al Concistoro dall'università particolare 
di Vercelli: conti di sintesi, conti parziali, appunti e corrispondenza relativa alla 
contabilità. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre, alcune carte sono macchiate e lacerate, alcune mutile 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  22 agosto 1808 - 10 
marzo 1812; s.d. 
 

 
 
 
 
Uscite (1799-1815) 
 
 
 Mandati di pagamento emessi dalla Commissione dei cittadini ebrei del Monferrato (1804-1815) 

La sotto-sottoserie non è completa e mancano anche alcuni mandati sciolti riferiti agli esercizi testimoniati. 
Alcuni mandati si conservano nella sotto-sottoserie dei mandati dell'università particolare di Casale, 
poiché erano con essi rilegati in volumi unici. 
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Mandati 1804 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1804 
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Mandati 1811 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1811 
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Mandati 1812 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1812 
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Mandati 1813 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1813 
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Mandati 1814 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1814 
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Mandato 1815 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 aprile 1815 
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Registro dei mandati 1809-1812 
Registro dei mandati di pagamento emessi dal Concistoro, numerati 
progressivamente. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 

  1809 - 1812 
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 Uscite varie (1799-1814)    
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Prestito forzato e raccolte di denaro (1799-1802) 
Documentazione varia prodotta soprattutto in occasione della raccolta di denaro 
per il prestito forzato imposto dal governo francese agli ebrei casalesi con 
manifesto del 21 giovile anno 7°: note dei residuati, conteggi ed elenchi, 
corrispondenza, strumenti di prestito, ricevute e appunti. Parte dei documenti, 
allegati nella pratica originale, si riferiscono a raccolte di denaro successive 
(1802). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 maggio 1799 - 
1802 
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Avvisi di pagamento imposte (1807-1812) 
Avvisi vari del municipio di Casale indirizzati al Concistoro per il pagamento 
delle imposte dirette annuali e lavori edilizi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  1807 - 01 giugno 
1812 
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Elenco delle spese (1812) 
Elenco progressivo delle spese. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  1812 
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Elemosine ebdomadarie (1812-1814) 
Tre registri annuali con annotazione dei sussidi settimanali elargiti agli ebrei 
bisognosi, elencati, con indicazione della somma spettante, in ordine alfabetico. 
Si noti che non vi è indicazione della località di provenienza degli ebrei (tutti da 
Casale o da altre località). Cfr. u.a. 129. 
3 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 marzo 1812 - 30 
dicembre 1814 
 

 
 
 
 
Contabilità varia (1800-1815) 
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Documenti contabili vari (1800-1815) 
Documenti contabili vari, prodotti dall'attività del Concistoro e della 
"Commissione rappresentante l'università israelitica del Monferrato": pagherò, 
ricevute, conti delle spese, solleciti di pagamento (si segnala in particolare un 
conto che registra i debiti del Concistoro nei confronti del banchiere Vitta) e 
molti appunti. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico 
 

  11 novembre 1800 
- 04 luglio 1815 
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Corrispondenza (1799-1814; s.d.) 
Come indicato già nell'introduzione al fondo si rimanda anche all'u.a. 81 nella sezione della Commissione generale. 
La corrispondenza è rilegata in volumi fatta eccezione per l'u.a. 157 che raccoglie le lettere rimaste sciolte e 
organizzate per anno in sede di riordino. Esiste anche una raccolta di lettere inviate dal Concistoro centrale di Parigi 
conservata presso l'archivio Terracini di Torino (cfr. elenco doc. casalesi presso Terracini). 
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Volume di corrispondenza 1809 
Corrispondenza ricevuta dal Concistoro, inviata sia da privati sia da 
rappresentanti di istituzioni ed enti (ad esempio, il commissario del Concistoro 
con sede a Torino). 
1 volume, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 giugno 1809 - 
24 dicembre 1809 
 

     
 153 
 

Volume di corrispondenza 1810 
Corrispondenza ricevuta dal Concistoro, inviata sia da privati sia da istituzioni ed 
enti (ad esempio, il Concistoro ebraico dei Dipartimenti del Po e della Stura) o, 
soprattutto, dai loro rappresentanti istituzionali (ad esempio, il rabbino capo 
Moise Zecut Levi). 
1 volume, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  23 gennaio 1810 - 
19 dicembre 1810 
 

     
 154 
 

Volume di corrispondenza 1811 
Corrispondenza ricevuta dal Concistoro, inviata sia da privati sia da istituzioni ed 
enti (ad esempio, il comune di Mondovì) o, soprattutto, dai loro rappresentanti 
istituzionali (ad esempio, il commissario del Tempio ebraico della stessa Casale). 
1 volume, stato di conservazione buono 
FRE Francese; HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  06 gennaio 1811 - 
05 dicembre 1811 
 

     
 155 
 

Volume di corrispondenza 1812 
Corrispondenza ricevuta dal Concistoro, inviata sia da privati sia da istituzioni ed 
enti (ad esempio, la Circoscrizione della Gironde) o, soprattutto, dai loro 
rappresentanti istituzionali (ad esempio, il commissario del Tempio ebraico di 
Nizza). 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico 
 

  02 gennaio 1812 - 
22 dicembre 1812 
 

     
 156 
 

Volume di corrispondenza 1813 
Corrispondenza ricevuta dal Concistoro, inviata sia da privati sia da 
rappresentanti di istituzioni ed enti. 
1 volume, stato di conservazione discreto, parte del volume è scucita 
FRE Francese; ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 gennaio 1813 - 
28 settembre 1813 
 

     
 157 
 

Corrispondenza sciolta (1799-1814; s.d.) 
Lettere varie indirizzate ai membri del Concistoro sia da privati sia da istituzioni 
ed enti e, soprattutto, dai loro rappresentanti istituzionali (ad esempio, il rabbino 
capo Moise Zecut Levi); alcune lettere sono inviate da uffici pubblici dell'impero 
francese. Si conservano anche ricevute e intimazioni di pagamento. 
Le lettere sono divise in sottofascicoli annuali. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 
 

  17 settembre 1799 - 
20 febbraio 1814; 
s.d. 
 

     
 158 
 

Corrispondenza inviata dalla Prefettura dell'Interno (1808-1813) 
Corrispondenza indirizzata ai membri del Concistoro dalla Prefettura dell'Interno 
e dagli organi da essa dipendenti (sindaci, divisioni finanziarie e così via), 
Dipartimenti di Marengo, della Dora, di Montenotte, della Sesia. Allegate al 

  19 maggio 1808 - 
17 settembre 1813 
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volume alcune lettere sciolte. 
1 volume, stato di conservazione mediocre, il volume è in parte disgregato e alcune lettere 
presentano piccole macchie di umidità o strappi 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

 
 
 
 
 
Pratiche (1803-1813) 
Le pratiche nate in epoca francese e protrattesi dopo la Restaurazione, così come quelle iniziate sullo scorcio del 
XVIII secolo e conclusesi in epoca francese sono conservate tutte nel subfondo della Congrega/Commissione generale 
(cfr. ad es. u.a. 84). Si vedano anche le u.a. 679 e 821 che testimoniano un ruolo del Concistoro nello svolgimento dei 
lavori per il cimitero di Casale. 
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Suppliche rivolte alla "Commissione dei cittadini ebraici del Monferrato" e 
relative deliberazioni (1803-1804) 
"Registro Petizioni" 
Registro senza coperta che raccoglie trascrizione di alcune suppliche rivolte alla 
"Commissione dei cittadini ebraici del Monferrato", presentate da privati 
individualmente o collegialmente; in calce alle suppliche, numerate 
progressivamente, sono annotate anche le deliberazioni della Commissione. Il 
registro non è interamente compilato, ma è corredato da poca documentazione 
sciolta (in parte minute, in parte trascrizioni di altre suppliche). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  29 maggio 1803 - 
19 giugno 1804 
 

     
 160 
 

Dichiarazioni e giuramenti (1808-1812) 
Dichiarazioni e giuramenti prestati da ebrei del Monferrato secondo leggi e 
regolamenti emanati durante il dominio francese; si segnalano a titolo d'esempio 
le dichiarazioni rilasciate da rabbini secondo quanto richiesto dall'articolo 26 del 
regolamento promulgato dall'Assemblea degli Israeliti il 10 dicembre 1806. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  25 febbraio 1808 - 
03 febbraio 1812 
 

     
 161 
 

Moise Ottolenghi vs Moise De Benedetti (1812-1813) 
Due fascicoli rilegati con atti della causa fra due negozianti della comunità di 
Acqui Terme, Moise Ottolenghi e Moise De Benedetti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  14 gennaio 1812 - 
01 aprile 1813 
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UNIVERSITÀ PARTICOLARE DI CASALE MONFERRATO 
(1590 - 1954) 

 
3 sezioni, 22 serie, 39 sottoserie, 40 sotto-sottoserie, 606 u.a. 

 
 
Per l'ente e i suoi organi e per le questioni legate all'accavallamento con l'università israelitica generale del 
Monferrato cfr. introduzione storica e introduzione archivistica. 
 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ (1590-1946) 
 
 
 
Organi comunitari (1772-1942) 
I due organi - Commissione particolare e Consiglio d'Amministrazione - sono uno l'erede del precedente: 
sostanzialmente l'attività amministrativa non subì alcun mutamento rilevante nel passaggio dalla Commissione al 
Consiglio. Le u.a. cronologicamente a cavallo fra i due organi sono conservate fra le carte del più recente, il 
Consiglio (cfr. ad es. u.a. 193). 
 
 
 
Congrega o Commissione particolare (1772-1857) 
Cfr. anche l'u.a. 197 nella sottoserie del Consiglio, che raccoglie insieme documentazione relativa al segretario della 
Commissione prima e del Consiglio poi, e l'u.a. 193 nella medesima sottoserie, registro con deliberazioni della 
Commissione e del Consiglio poi. 
 
 
 
 Verbali (1772-1857) 

Alcuni verbali ed estratti di verbali si trovavano e sono stati lasciati in allegato a documenti (pratiche, 
contabilità e così via) conservati in altre serie: cfr. ad es. la sotto-sottoserie "Legati" (nella serie della 
contabilità) e la serie "Elezioni". Cfr. anche la serie "Documentazione storica e informativa". Esiste anche un 
registro dei verbali conservato dall'archivio Terracini di Torino (cfr. elenco doc. casalesi presso Terracini). 
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Registro dei verbali della Congrega 1772-1798 
Verbali delle riunioni della Congrega dell'università particolare di Casale. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 aprile 1772 - 16 
settembre 1798 
 

     
 163 
 

Verbale della Congrega 1799 
Verbale di un'assemblea della Congrega, riunitasi su ordine dei sindaci pro 
tempore per stabilire l'organizzazione per le preghiere del Capodanno e di Kippur 
(il Giorno dell'Espiazione). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  20 settembre 1799 
 

     
 164 
 

Registro dei verbali della Commissione 1816-1829 
Verbali delle riunioni della Commissione dell'università particolare di Casale; 

  23 luglio 1816 - 07 
agosto 1829 
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con indice. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

     
 165 
 

Registro dei verbali della Commissione 1832-1835 
Verbali delle riunioni della Commissione dell'università particolare di Casale; 
con indice. Si conservano in allegato una carta sciolta con formula del 
giuramento da pronunciare in occasione della formazione del ruolo di riparto e 
nota del soccorso ebdomadario. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  08 marzo 1832 - 04 
novembre 1835 
 

     
 166 
 

Registro dei verbali della Commissione 1832-1845 
Verbali delle riunioni della Commissione dell'università particolare di Casale; 
con indice. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  08 marzo 1832 - 07 
dicembre 1845 
 

     
 167 
 

Registro dei verbali della Commissione 1845-1857 
Verbali delle riunioni della Commissione dell'università particolare di Casale; 
con indice. Si segnala in allegato la minuta non datata di una relazione fatta 
all'assemblea (presumibilmente fra il 1945 e il 1948) dalla delegazione incaricata 
di redigere una supplica indirizzata al re. 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  30 dicembre 1845 - 
04 novembre 1857 
 

 
 
 
 
Consiglio d'amministrazione (1832-1942) 
 
 
 
 Verbali e relazioni (1857-1942) 

Alcuni verbali ed estratti di verbali si trovavano e sono stati lasciati in allegato a documenti (pratiche, 
contabilità e così via) conservati in altre serie: cfr. ad es. la sotto-sottoserie "Legati" (nella serie della 
contabilità) e la sotto-sottoserie "Elezioni". 
Dal 1857 al 1929 i verbali si conservano raccolti in registri, dal 1930 sono sciolti e ogni anno costituisce 
un'u.a. indipendente. 
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Registro dei verbali 1857-1869 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale; le c. 271, 272 e 278 (subito di seguito alla 272 e antecedente la 273) 
non fanno parte del registro originale (cui evidentemente è stata apposta la 
cartulazione dopo l'inserimento di queste 3 carte) e contengono una deliberazione 
del sottoprefetto datata al 1° gennaio 1868; si conservano un verbale e un atto di 
rimessione sciolti, rispettivamente del 1861 e del 1862. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  08 dicembre 1857 - 
17 febbraio 1869 
 

     
 169 
 

Registro dei verbali 1869-1880 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale. Allegato indice sciolto. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 marzo 1869 - 30 
agosto 1880 
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Registro dei verbali 1880-1888 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale; con indice (che si ferma al 1885). Allegati un bando di concorso a 
stampa, e, in calce, due attestazioni di presa visione da parte del sottoprefetto. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 settembre 1880 - 
25 maggio 1888 
 

     
 171 
 

Registro dei verbali 1882-1885 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  19 maggio 1882 - 
11 ottobre 1885 
 

     
 172 
 

Registro dei verbali 1888-1890 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale. Rilegati in testa e nel corpo del registro due verbali a stampa relativi 
alle procedure elettorali (27 giugno 1888 e 28 agosto 1889), con risultati delle 
votazioni. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 giugno 1888 - 
21 agosto 1890 
 

     
 173 
 

Registro dei verbali 1890-1894 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale. Rilegati in testa e nel corpo del registro quattro verbali a stampa 
relativi alle procedure elettorali (12 settembre 1890, 13 ottobre 1892, 20 
settembre 1893 e 22 ottobre 1894), con risultati delle votazioni. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 settembre 1890 - 
23 dicembre 1894 
 

     
 174 
 

Registro dei verbali 1895-1902 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale. Rilegati nel corpo e in calce al registro tre verbali a stampa relativi alle 
procedure elettorali (26 settembre 1896, 25 settembre 1899 e 25 settembre 1902), 
con risultati delle votazioni. In allegato anche alcuni telegrammi e una lettera di 
condoglianze per la morte del presidente della comunità, Giuseppe Pavia 
(febbraio 1902). 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 gennaio 1895 - 
25 settembre 1902 
 

     
 175 
 

Registro dei verbali 1902-1908 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale; alcuni verbali sono sciolti. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 ottobre 1902 - 
05 luglio 1908 
 

     
 176 
 

Registro dei verbali 1909-1919 
Verbali ed estratti di verbale delle riunioni del Consiglio d'amministrazione 
dell'università particolare di Casale; il registro è aperto da due estratti datati al 
1918. 
1 registro, stato di conservazione discreto, la costa della coperta è quasi completamente staccata 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 marzo 1909 - 16 
novembre 1919 
 

     
 177 
 

Registro dei verbali 1920-1929 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Casale; allegati pochi fogli sciolti con l'ordine del giorno di alcune sedute. 
1 registro, stato di conservazione buono 

  11 gennaio 1920 - 
03 dicembre 1929 
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ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 178 
 

Verbali 1930 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  16 gennaio 1930 - 
11 novembre 1930 
 

     
 179 
 

Verbale 1932 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 ottobre 1932 
 

     
 180 
 

Verbali 1933 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 gennaio 1933 - 
20 dicembre 1933 
 

     
 181 
 

Verbali 1934 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 gennaio 1934 - 
29 novembre 1934 
 

     
 182 
 

Verbali 1935 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 marzo 1935 - 03 
ottobre 1935 
 

     
 183 
 

Verbali 1936 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  13 gennaio 1936 - 
13 dicembre 1936 
 

     
 184 
 

Verbali 1937 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 giugno 1937 - 
09 novembre 1937 
 

     
 185 
 

Verbali 1938 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 marzo 1938 - 
ottobre 1938 
 

     
 186 
 

Verbale 1939 
Tre copie del verbale della seduta del 12 ottobre. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 ottobre 1939 
 

     
 187 
 

Verbali 1940 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 gennaio 1940 - 
27 dicembre 1940 
 

     
 188 
 

Verbali 1941 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 febbraio 1941 - 
02 novembre 1941 
 

     
 189 
 

Verbali 1942 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 gennaio 1942 - 
18 ottobre 1942 
 

     
 190 
 

Minute di verbali (seconda metà XIX - secondo quarto XX sec.) 
Minute, alcune parziali, di verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione; 

  Seconda metà XIX 
sec. - Secondo 



Università particolare di Casale Monferrato  66

appunti più sintetici relativi. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

quarto XX sec. 

     
 191 
 

Relazioni presentate al Consiglio e proposte (1871-1907) 
Raccolta di relazioni presentate in sede di riunione del Consiglio 
d'amministrazione, con relative proposte; la gran parte della documentazione è 
rilegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  28 aprile 1871 - 
1907 
 

     
 192 
 

Relazione al commissario governativo (post 1937) 
Copia dattiloscritta di una relazione presentata al commissario governativo, 
presumibilmente di mano del presidente, relativa all'andamento della comunità. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  post 1937 
 

     
     
 
 Ordini del giorno e deliberazioni (1853-1932) 

Il primo dei tre registri di ordini del giorno e deliberazioni contiene nella prima parte le deliberazioni 
dell'organo amministrativo quando esso si chiamava ancora "Commissione particolare". 
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Ordini del giorno e deliberazioni della Commissione, poi Consiglio 1853-
1866 
Registro intitolato "Registro delle sedute della Commissione e relative 
deliberazioni a datare dal 26 ottobre 1853", con indicazione dei punti all'ordine 
del giorno delle sedute della Commissione particolare - e del Consiglio dal 1857 
- con le deliberazioni prese durante tali sedute. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 ottobre 1853 - 
05 settembre 1866 
 

     
 194 
 

Ordini del giorno e deliberazioni del Consiglio 1866-1879 
Registro con indicazione dei punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio 
dell'università israelitica di Casale, con le deliberazioni prese durante tali sedute. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 settembre 1866 - 
28 novembre 1879 
 

     
 195 
 

Ordini del giorno e deliberazioni del Consiglio 1880-1882 
Registro con indicazione dei punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio 
dell'università israelitica di Casale, con le deliberazioni prese durante tali sedute. 
Allegati due foglietti con minute e ordine del giorno della seduta del 30 aprile 
1882. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 gennaio 1880 - 
30 aprile 1882 
 

     
 196 
 

Deliberazioni del commissario governativo (1931-1932) 
Cinque verbali delle deliberazioni del commissario governativo per 
l'amministrazione della comunità, I.G. Ottolenghi; allegate due minute del 
discorso fatto da Ottolenghi in occasione del conferimento della carica e poca 
altra documentazione d'appoggio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  14 maggio 1931 - 
10 maggio 1932 
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 Elezioni e incarichi (1832-1942; s.d.)  
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Consiglieri e segretario (1832-1932) 
Documentazione varia, anche in minuta, prodotta dai consiglieri della comunità, 
in specie relativa alla loro elezione o alle dimissioni: si tratta per la gran parte di 
corrispondenza, ma si conservano anche appunti e relazioni. All'interno un 
sottofascicolo originale dedicato alla carica di segretario, che contiene anche un 
avviso di concorso per il posto. 
La documentazione era conservata all'interno di due fascicoli originali 
rispettivamente intitolati "Amministratori" e "Personale d'Amministrazione". 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 aprile 1832 - 
1932 
 

     
 198 
 

Corrispondenza relativa alle elezioni (1855-1934; s.d.) 
Corrispondenza varia, parte in minuta, relativa alle elezioni del Consiglio; 
numerose lettere della Sottoprefettura di Casale (alcune contenenti 
l'approvazione delle liste elettorali), e, per l'Ottocento, dell'Intendenza 
provinciale. Parte della documentazione era conservata in un fascicolo originale 
intitolato "Lettere e Decreti relativi alle Elezioni dall'anno 1855 al 1902", 
rilegata, è non è stato possibile ordinarla per anni. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  16 marzo 1855 - 20 
giugno 1934; s.d. 
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Liste degli elettori (1857-1942) 
Liste degli elettori dell'università israelitica particolare di Casale, in più copie; 
pochi elenchi sono in minuta, pochi altri mutili. Su alcuni elenchi sono annotati i 
conteggi dei voti; in allegato alla lista per il 1921-1922 si conserva un abbozzo 
dell'elenco patrimoniale degli iscritti. Mancano gli anni 1867, 1870, 1894, 1925, 
1927, 1930 e 1933-1937. 
21 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1857 - 1942 
 

     
 200 
 

Avvisi agli elettori (1857-1932) 
Avvisi, convocazioni e notifiche pubbliche della Commissione poi Consiglio 
dell'università particolare di Casale indirizzati agli elettori. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  06 novembre 1857 
- febbraio 1932 
 

     
 201 
 

Manifesti elettorali (1858) 
Manifesti elettorali a stampa con brevi avvisi, proclami e con la presentazione 
dei candidati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1858 
 

     
 202 
 

Verbali relativi alle procedure elettorali (1858-1940) 
Verbali dell'Assemblea degli elettori per la costituzione dell'ufficio elettorale 
definitivo e per le elezioni dei membri del Consiglio e pochi estratti dei verbali 
del Consiglio d'amministrazione relativi alle elezioni. Mancano gli anni 1859-
1865, 1870, 1882, 1894, 1906, 1923, 1929-1931, 1933-1935 e 1937-1939. Si 
veda anche la serie "Verbali del Consiglio d'amministrazione", poiché alcuni 
verbali relativi alle procedure elettorali sono conservati rilegati insieme agli altri. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 novembre 1858 
- 23 giugno 1940 
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 203 
 

Schede elettorali (1867-1942) 
Schede di votazione per elezioni ordinarie e straordinarie, alcune non compilate. 
2 buste, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1867 - 1942 
 

     
 204 
 

Conteggi dei voti (1869-1909; s.d.) 
Minute dei conteggi dei voti nelle elezioni del Consiglio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1869 - 1909; s.d. 
 

     
 205 
 

Consiglieri di turno per sussidi (1901) 
Elenco manoscritto intitolato "Consiglieri di turno", presumibilmente riferito 
all'incarico di distribuire i sussidi giornalieri agli ammalati poveri (ogni 
consigliere è incaricato per un mese). 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  1901 
 

     
 206 
 

Certificati elettorali (1936; 1942) 
Alcuni certificati elettorali con indicazione del nome dell'elettore e numero 
d'iscrizione alla lista elettorale della comunità; tutti i certificati eccetto uno del 
1936 sono relativi alle elezioni del giugno 1942. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  01 maggio 1936 ; 
10 giugno 1942 
 

 
 
 
 
Ufficio rabbinico (1823-1922; s.d.) 
Si veda anche la sottoserie dell'attività istituzionale nella serie "Sinagoga". 
 
 
 
 Nomine rabbini (1855-1921)  
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Nomine (1855-1921) 
Pratica relativa alla carica di rabbino: la documentazione, in larga parte 
corrispondenza (per lo più dei molti candidati alla cattedra), riguarda i rabbini 
maggiori Aldo Lattes, Giuseppe Levi Gattinara, Salomone Olper e Flaminio 
Servi. Allegata documentazione d'appoggio, fra cui si segnalano copie di verbali 
delle sedute del Consiglio d'amministrazione, con relative deliberazioni, 
capitolati, liste degli elettori, avvisi di concorso, una copia de L'Avvenire, 
Gazzetta del Monferrato, del giugno 1904 e una copia de Il Vessillo Israelitico 
del novembre 1909. 
La documentazione era raccolta all'interno di due sottofascicoli, a loro volta 
suddivisi al loro interno, intitolati rispettivamente "Concorso alla Cattedra 
Rabbinica" ed "Elezione Rabbino". 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  03 giugno 1855 - 
10 giugno 1921 
 

     
     
 
 Liturgia (1898; s.d.)  
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 208 
 

Testi liturgici (1898; s.d.) 
- Quaderno con trascrizione manoscritta in caratteri latini delle preghiere 
ebraiche per il rito della circoncisione e della benedizione dei pasti; con 
indicazioni relative alla modalità di esecuzione. - Testo a stampa con due inni 
ebraici, rispettivamente di trenta e otto strofe. - Due testi liturgici a stampa di cui 
uno in cinque copie con testo a fronte in italiano. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  1898; s.d. 
 

     
     
 
 Onoranze funebri (1823-1922; s.d.) 

Per le onoranze funebri cfr. anche il fondo della Confraternita di beneficenza israelitica di Casale. Per le 
sepolture cfr. serie "Cimitero" in questa sezione del fondo della comunità. 

   
 
 209 
 

Onoranze funebri (1823-1878) 
Documentazione varia relativa alle onoranze funebri svolte nella sinagoga di 
Casale: avvisi, corrispondenza e conti. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1823 - 21 luglio 
1878 
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Anniversari dei defunti senza indicazioni degli oneri (1833 - post 1922) 
Dieci manifesti di carta incollata su cartone pronti per essere compilati con gli 
elenchi degli anniversari di morte e degli oneri a suffragio dei defunti; i 
manifesti, tuttavia, sono compilati soltanto con i nomi dei defunti e, in alcuni 
casi, con l'indicazione della data di morte. Ad ogni manifesto corrisponde un 
mese ebraico; mancano i mesi di cheshvan (o marcheshvan), di av ed elul. 
10 manifesti, stato di conservazione cattivo 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1833 - post 1922 
 

     
 211 
 

Anniversari defunti (1853-1880; s.d.) 
- Venti manifesti di cartone con elenchi degli anniversari di morte e degli oneri a 
suffragio dei defunti; ad ogni manifesto corrisponde un mese ebraico. Gli elenchi 
prevedono cognome e nome del defunto, data di morte e descrizione degli oneri a 
suffragio. Si conservano due manifesti per il mese di tishri, due per cheshvan (o 
marcheshvan), due per kislev, due per tevet, due per shevat, due per adar, due per 
av e due per elul. 
- Un manifesto di formato minore con gli anniversari del mese di tevet. 
- Un cartoncino con l'elenco dei chazanim (officianti) defunti. 
22 manifesti, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  30 settembre 1853 - 
25 agosto 1880; 
s.d. 
 

     
 212 
 

Registro anniversari (post 1860) 
Registro organizzato secondo l'anno ebraico (dal mese di tishri a quello di elul), 
con l'elenco dei defunti e indicazione della data di decesso. Il registro è aperto e 
chiuso da testi liturgici. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico 
 

  post 1860 
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Onoranze funebri a Vittorio Emanuele II (1878) 
Documentazione relativa all'organizzazione delle onoranze funebri tributate nella 
sinagoga di Casale a Vittorio Emanuele II: avviso agli iscritti, corrispondenza, 
copie di quotidiani, orazioni funebri, stampa con il testo da incidere sulla porta 
della sinagoga, appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 gennaio 1878 - 
06 febbraio 1878 
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 Discorsi e prediche (1873-1879)  
   
 
 214 
 

Discorso di Flaminio Servi (1873) 
Discorso sul culto pubblico pronunciato nella sinagoga dal rabbino maggiore di 
Casale, Flaminio Servi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  29 maggio 1873 
 

     
 215 
 

Testi di discorsi tenuti alla congrega (1879) 
Testi manoscritti di discorsi tenuti alla congrega in sinagoga: 
- quaderno anonimo con minuta di una predica per il giorno di Kippur relativa 
alle "cause del peccato e loro conseguenze"; 
- fascicolo anonimo con minuta di una predica tenuta con ogni probabilità il 
giorno di Kippur. 
1 quaderno, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 settembre 1879 
 

     
     
 
 Varie (1866)  
   
 
 216 
 

Documenti Gherson Deangeli (1866) 
Richiesta di informazioni su Gherson Deangeli presentata dal Tribunale 
Correzionale di Casale Monferrato al rabbino dell'università israelitica di Casale 
Monferrato, Moise Levi Ehrenreich, e relativo attestato di nascita e matrimonio 
rilasciato da Ehrenreich. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  03 giugno 1866 - 
06 giugno 1866 
 

 
 
 
 
 
Iscritti (XVIII sec.- 1944; s.d.) 
Utili anche le liste degli elettori conservate nella serie "Elezioni". 
 
 
Anagrafe (XVIII sec. - 1943; s.d.) 
Cfr. anche le traduzioni francesi dei due registri della comunità casalese conservate nella sezione del Concistoro nel 
fondo dell'Università generale del Monferrato. 
 
 
 
 Censimenti (1834-1939; s.d.)  
   
 
 217 
 

Stati civili (1834, 1838, s.d.) 
Quattro stati civili della popolazione ebraica di Casale, rispettivamente del luglio 
1834, del gennaio 1838 e due senza data (su uno dei due vi è anche l'indicazione 

  luglio 1834 ; 
gennaio 1838; s.d. 
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dello stato economico, qualora si tratti di un indigente). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 218 
 

Stati di famiglia (1931) 
Schede distribuite dall'università e compilate dai capi famiglia con i dati propri e 
dei familiari; si annotano cognome e nome, paternità, maternità (non sempre 
compilato), luogo e data di nascita, eventualmente relazione di parentela, 
professione e domicilio. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  maggio 1931 
 

     
 219 
 

Censimento 1938 (1938-1939) 
Documentazione relativa al censimento degli ebrei italiani del 18 agosto 1938: 
elenco degli ebrei residenti nel comune di Casale Monferrato, certificati di 
nascita e di battesimo, dichiarazioni, elenchi di abiure, corrispondenza e appunti 
manoscritti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 maggio 1938 - 
26 gennaio 1939 
 

     
     
 
 Nascite (1803-1938; s.d.) 

Si noti che l'u.a. 221 è la continuazione della 220, giacché dal punto di vista documentario gli "Atti di 
nascita e circoncisione" sostituirono i semplici "Atti di nascita". 
Distinguere fra atti di nascita (spesso raccolti in volumi e registri) e registri dei nati. 

   
 
 220 
 

Atti di nascita 1838-1865 
Volumi che raccolgono i registri annuali con gli atti di nascita dei nati in Casale 
rispettivamente fra il 1838 e il 1841, fra il 1842 e il 1853 e fra 1854 e il 1865. 
Ciascun atto prevede numero d'ordine e, in forma discorsiva, data di 
presentazione del bambino al rabbino, sesso, data e ora di nascita, nome del 
padre seguito da professione, domicilio e indirizzo, nome della madre seguito da 
professione e domicilio, nome del bambino, nome di chi ha indicato la nascita, 
firma del richiedente e firma del rabbino o di chi ne fa le veci. Gli atti del primo 
volume, più alto e più sottile, sono due per pagina mentre quelli dei due volumi 
successivi sono uno per pagina. 
Ogni registro annuale si conclude con un "verbale di chiudimento del registro", 
firmato dal rabbino, Samuel Vita Leblis per gli anni dal 1838 al 1840, Giuseppe 
Levi Gattinara dal 1841 al 1854, Salomone Olper dal 1855 al 1860 (spesso le 
firme in questi anni sono del vicerabbino o del segretario), Moise Levi 
Ehrenreich dal 1861 in poi. I registri dal 1842 al 1865 prevedono anche, in calce, 
un indice alfabetico dei nati. 
3 volumi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 gennaio 1838 - 
dicembre 1865 
 

     
 221 
 

Atti di nascita e (nel caso di maschi) di circoncisione 1866-1938 
Registri annuali con atti di nascita e (nel caso di maschi) di circoncisione, parte 
dei quali (1866-1899) rilegati in un unico volume; tre registri (o, meglio, 
fascicoli rilegati) ospitano più anni, segnatamente 1917-1927, 1928-1933 e 1933-
1938. 
Gli atti, uno per pagina, prevedono numero d'ordine e, in forma discorsiva, data 
(anche ebraica) di presentazione del bambino al rabbino, sesso, data e ora di 
nascita, nome del padre seguito da professione e domicilio, nome della madre 
seguito da professione e domicilio, nome del bambino, nome di chi ha indicato la 
nascita, firma del richiedente e firma del rabbino o di chi ne fa le veci. I registri 
annuali rilegati nel volume si concludono con un "verbale di chiudimento del 

  07 gennaio 1866 - 
1938 
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registro", non sempre compilato. 
Gli atti sono firmati dai rabbini o da vicerabbini incaricati; fra i rabbini si 
annoverano Moise Levi Ehrenreich (dal 1866), Flaminio Servi (dal 1892), Aldo 
Lattes (dal 1905), Giuseppe Levi (dal 1910), Carlo Rocca (dal 1922). Pochissima 
documentazione allegata, fra cui si segnala un atto di notorietà. 
1 volume, 2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 222 
 

Copia del registro delle nascite 1740-1852 (1898) 
Copia, tradotta in italiano, del registro dei nati in Casale fra il 3 aprile 1740 e il 
31 dicembre 1852 (originale nell'u.a. 237). Il registro si apre con una prefazione 
in italiano, tradotta dall'originale ebraico redatto dal rabbino capo di Casale e del 
Monferrato, Isac Iona Ghiron. Il registro prevede oltre a data di nascita, nome e 
cognome, l'indicazione del nome del padre. Cfr. u.a. 187. 
1 registro, stato di conservazione mediocre, il registro è quasi completamente sfascicolato 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1898 
 

     
 223 
 

Registri delle nascite di epoca francese (1803-1804; s.d.) 
Cinque piccoli registri dei nati in Casale in epoca francese: 
- un registro del 1803; 
- due registri, copie identiche, del 1804; 
- due registri, copie identiche, senza indicazione di anno e compilati solo nelle 
prime due pagine. 
5 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1803 - 1804; s.d. 
 

     
 224 
 

Rubrica delle nascite (1838-1909) 
Rubrica alfabetica delle nascite: il registro prevede indicazione dell'anno, del 
nome del bambino e di quelli dei genitori. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1838 - 1909 
 

     
 225 
 

Estratti di atti di nascita (1859-1866) 
Pochi estratti di atti di nascita di nati fra il 1854 e il 1863; nel fascicolo le carte 
sono ordinate in base alla data di nascita del bambino e non in base alla data di 
rilascio del documento. Allegate due dichiarazioni di Iacob Giuseppe Levi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 giugno 1859 - 
21 ottobre 1866 
 

     
     
 
 Decessi (1740-1943; s.d.) 

Si noti che l'u.a. 227 è la continuazione della 226, giacché dal punto di vista documentario gli "Atti di 
tumulazione" sostituirono gli "Atti di morte". 
Cfr. anche la serie "Cimitero". 

   
 
 226 
 

Atti di morte 1838-1865 
Volumi che raccolgono i registri annuali con gli atti di morte dell'università 
israelitica di Casale rispettivamente fra il 1838 e il 1841, fra il 1842 e il 1853 e 
fra 1854 e il 1865. Ciascun atto prevede numero d'ordine e, in forma discorsiva, 
data di dichiarazione di decesso, data e ora della morte, nome, cognome ed età 
del deceduto, professione, luogo di nascita e di domicilio, eventuale indicazione 
di vedovanza o nome del coniuge, nome del padre seguito da professione e 
domicilio, nome della madre seguito da professione e domicilio, nome di chi ha 
presentato la dichiarazione, firma dei testimoni, data di sepoltura e firma del 
rabbino o di chi ne fa le veci. Gli atti del primo volume, più alto e più sottile, 

  09 febbraio 1838 - 
31 dicembre 1865 
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sono due per pagina mentre quelli dei due volumi successivi sono uno per 
pagina. 
Ogni registro annuale si conclude con un "verbale di chiudimento del registro", 
firmato dal rabbino (per un elenco dei rabbini firmatari cfr. u.a. 220 e 221). I 
registri dal 1842 al 1865 prevedono anche, in calce, un indice alfabetico dei 
deceduti. 
Con poca documentazione allegata, ad esempio cedolini prestampati del 
municipio di Casale con la data di trasporto del cadavere. 
3 volumi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 227 
 

Atti di tumulazione 1866-1943 
Registri annuali con atti di tumulazione nel cimitero ebraico di Casale, parte dei 
quali (1866-1899) rilegati in due volumi; sette registri (o, meglio, fascicoli 
rilegati) ospitano più anni, segnatamente 1913-1916, 1917-1919, 1920-1923, 
1924-1928, 1928-1932, 1932-1940, e 1940-1943. 
Gli atti, uno per pagina, prevedono numero d'ordine e, in forma discorsiva, data 
di dichiarazione di decesso, data (anche ebraica) e ora della sepoltura, nome e 
cognome del deceduto, data della morte, età, professione, luogo di nascita e di 
domicilio, eventuale indicazione di vedovanza o nome del coniuge, nome del 
padre seguito da professione e domicilio, nome della madre seguito da 
professione e domicilio, nome di chi ha presentato la dichiarazione, firma dei 
testimoni, data di sepoltura e firma del rabbino o di chi ne fa le veci. Allegato a 
ciascun atto si conserva quasi sempre il cedolino prestampato del municipio di 
Casale con la data e le modalità di trasporto del cadavere. I registri fino al 1887 
si concludono con un "verbale di chiudimento del registro", non sempre 
compilato. 
Gli atti sono firmati dai rabbini o da vicerabbini incaricati  (per un elenco dei 
rabbini firmatari cfr. u.a. 220 e 221). Poca altra documentazione allegata, oltre ai 
cedolini del comune, fra cui ad esempio dichiarazioni di morte. 
2 volumi, 3 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  14 febbraio 1866 - 
15 luglio 1943 
 

     
 228 
 

Registri dei decessi di epoca francese (1803-1804; s.d.) 
Cinque piccoli registri dei morti in Casale in epoca francese: 
- un registro del 1803; 
- due registri, copie identiche, del 1804; 
- due registri, copie identiche, senza indicazione di anno e compilati solo nelle 
prime quattro pagine. 
5 registri, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  1803 - 1804; s.d. 
 

     
 229 
 

Copia del registro dei decessi 1740-1852 (1811) 
Copia, tradotta in italiano, del registro dei morti in Casale fra il 3 aprile 1740 e il 
31 dicembre 1852 (originale nell'u.a. 237), con, in calce, "Necrologie d'uomini 
distinti, e Memorie diverse". Il registro prevede indicazione della data del 
decesso, cognome e nome dei morti (divisi in uomini e donne) e l'indicazione 
della paternità per la donna. Cfr. u.a. 222. 
1 registro, stato di conservazione discreto, il registro è quasi sfascicolato e la coperta e la prima 
carta sono staccate 
ITA Italiano 
 

  1811 
 

     
 230 
 

Rubrica dei decessi (1838-1921) 
Rubrica dei decessi avvenuti nell'università israelitica di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 febbraio 1838 - 
22 novembre 1921 
 

     
 231 Rubriche degli anniversari (s.d.)   s.d. 
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 - Una rubrica alfabetica annuale probabilmente riferita agli anniversari di morte 
da celebrare: nella rubrica sono annotati cognome e nome del defunto, un 
numero d'ordine che rimanda presumibilmente ad un altro registro, giorno e mese 
dell'anniversario secondo il calendario ebraico. 
- Tre rubriche mensili degli anniversari di morte (mesi ebraici di av, di elul e di 
tishri), che registrano cognome e nome del defunto ed eventuali osservazioni: 
ogni pagina di ciascuna rubrica è dedicata a due giorni (1-2, 3-4 e così via). 
La documentazione non è datata fatta eccezione per i giorni e i mesi. 
4 rubriche, stato di conservazione mediocre, specialmente le tre rubriche mensili hanno coperta e 
carte rovinate 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

     
     
 
 Matrimoni (1803-1912; s.d.)  
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Atti di matrimonio 1838-1912 
Registri annuali con gli atti di matrimonio per i matrimoni ebraici celebrati in 
Casale fra il 1838 e il 1912; fino al 1899 i registri sono rilegati in quattro volumi 
(rispettivamente 1838-1841, 1842-1853, 1854-1865 e 1866-1899). Ciascun atto 
prevede numero d'ordine e, in forma discorsiva, data del matrimonio, nome dello 
sposo seguito da età, luogo di nascita e di domicilio, nomi dei genitori, eventuale 
indicazione di vedovanza della madre, nome della sposa seguito da età, luogo di 
nascita e di domicilio, nomi dei genitori, eventuale indicazione di vedovanza 
della madre, nomi dei testimoni e loro domicili, firme degli sposi, dei testimoni, 
dei consenzienti e del rabbino o di chi ne fa le veci (per un elenco dei rabbini 
firmatari cfr. u.a. 220 e 221). Gli atti del primo volume, più alto e più sottile, 
sono due per pagina mentre quelli dei due volumi successivi sono uno per 
pagina. 
4 volumi, 1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 marzo 1838 - 01 
settembre 1912 
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Registri dei matrimoni di epoca francese (1803-1804; s.d.) 
Quattro piccoli registri dei matrimoni celebrati in Casale in epoca francese: 
- un registro del 1803; 
- un registro del 1804; 
- due registri, copie identiche, senza indicazione di anno e compilati solo nella 
prima pagina. 
4 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1803 - 1804; s.d. 
 

     
 234 
 

Rubrica dei matrimoni (1838-1909) 
Rubrica dei matrimoni celebrati in Casale, registrati sotto il nome dello sposo. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1838 - 1909 
 

     
     
 
 Abiure (1938)  
   
 
 235 
 

Dichiarazioni di abiura (1938) 
- Un registro compilato nel 1938 con le dichiarazioni d'abiura dal 1876 al 1930. 
Il registro prevede l'indicazione di numero d'ordine dell'elenco dell'Unione delle 
comunità israelitiche italiane, cognome e nome dell'interessato e quelli dei 
genitori, data e luogo di nascita (non sempre compilati), data dell'abiura e 

  1938 
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Autorità che l'ha ricevuta, data della notifica e comunità cui è stata notificata, 
numero d'ordine della comunità ebraica, firma del segretario e annotazioni (mai 
compilati). 
- Un registro cronologico delle dichiarazioni d'abiura ricevute o notificate. Il 
registro prevede l'indicazione di numero d'ordine della comunità, cognome e 
nome dell'interessato e quelli dei genitori, data e luogo di nascita, data dell'abiura 
e Autorità che l'ha ricevuta, data e numero della comunicazione all'Unione, e 
numero d'ordine dell'Unione, firma del segretario della comunità e annotazioni 
(mai compilati). Si conservano in allegato due dichiarazioni d'abiura del 1938. 
2 registri, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
     
 
 Registri con nascite e decessi (XVIII sec. - 1852)  
   
 
 236 
 

Registro delle nascite, dei decessi e del cimitero (XVIII sec.) 
Registro con estratti di verbali e di decreti relativi al cimitero, in specie ai posti 
assegnati, con elenchi di decessi e di nascite. 
1 registro, stato di conservazione mediocre 
HEB Ebraico 
 

  XVIII sec. 
 

     
 237 
 

Registro delle nascite e dei decessi 1740-1852 
Registro diviso in due parti, la prima (da destra a sinistra) dedicata alle nascite 
nell'università israelitica di Casale, la seconda ai decessi: il registro prevede 
l'indicazione sia della data civile sia di quella ebraica. Delle due parti del registro 
esistono copie tradotte in italiano: cfr. rispettivamente u.a. 222 nella sotto-
sottoserie delle nascite e u.a. 229 nella sotto-sottoserie dei decessi. In calce alla 
parte per le nascite si segnala un'annotazione datata al 1875. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  04 febbraio 1740 - 
25 dicembre 1852 
 

 
 
 
 
Contributi (1856-1944; s.d.) 
Per alcuni ruoli di riparto (in specie estratti) si veda la serie "Contabilità", sottoserie "Bilanci, conti consuntivi e altri 
documenti di sintesi": gran parte dei ruoli o degli estratti dei ruoli era infatti rilegata insieme ai bilanci e ai conti 
consuntivi. Per le pratiche di ricorso contro i contributi cfr. la serie "Pratiche". 
 
 
 238 
 

Ruoli di riparto 1857-1944 
Estratti dei ruoli annuali di riparto dei contribuenti dell'università particolare di 
Casale, stilati sulla base degli stati dei contribuenti. I registri prevedono 
l'indicazione del numero d'ordine, di nome, cognome e filiazione del 
contribuente, della quota assegnata, e le osservazioni. 
Insieme a vari registri (ad es. degli anni 1857-1875, 1881, 1883-1890, 1892, 
1907, 1925, 1927, 1931-1932, 1934, 1939-1940) era, e resta, conservata 
documentazione d'appoggio, in genere relativa alla formazione dei ruoli: si tratta 
soprattutto di corrispondenza con l'Intendenza, di ricorsi dei contribuenti, di 
notifiche e avvisi, di verbali delle sedute del Consiglio, di minute di conteggi e di 
stati nominativi dei contribuenti. 
Alcuni estratti si conservano in più copie. Mancano i registri del 1868, del 1901, 
del 1903, del 1926 e del 1929. 
Allegato un regolamento dell'università israelitica di Torino per la compilazione 
dei ruoli. 

  1857 - 1944 
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23 fascicoli, stato di conservazione discreto, alcuni registri sono a tratti lacerati 
ITA Italiano 
 

     
 239 
 

Stati dei contribuenti 1856; 1859-1882; 1911-1923 
Stati dei presunti patrimoni dei contribuenti dell'università particolare di Casale, 
stilati ai fini della compilazione dei riparti per la tassazione annuale. I registri 
prevedono l'indicazione di nome, cognome e filiazione del contribuente, del 
valore del patrimonio depauperato delle passività, delle circostanze personali e di 
famiglia, del valore del patrimonio tassabile, della quota proporzionale e le 
osservazioni. Allegata poca documentazione (in specie lettere di ricorso dei 
contribuenti), datata principalmente fra il 1856 e il 1861. 
Lo stato del 1856 è parziale e incompleto, gli stati del 1868 e 1869 sono su un 
unico registro. Oltre agli intervalli segnalati nel titolo dell'u.a., manca il registro 
del 1870.  
8 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 febbraio 1856 - 
27 gennaio 1923 
 

     
 240 
 

Minute di stati dei contribuenti, elenchi e ruoli (1881-1935; s.d.) 
Minute di stati patrimoniali dei contribuenti, elenchi dei contribuenti e di ruoli di 
riparto per la tassazione annuale; poca documentazione allegata (riferita ad un 
ricorso). Alcune liste dei contribuenti sono in originale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 marzo 1881 - 
1935; s.d. 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1668-1946; s.d.) 
 
 
 
Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi (1797-1946) 
Fino al 1897 sia i bilanci preventivi sia i conti consuntivi si conservano rilegati in volumi; dal 1898 si conservano 
due "serie" di bilanci e conti: una (fino al 1945) con i registri sciolti e una (fino al 1906) con i registri di bilanci e 
conti rilegati insieme, che raccoglie anche i ruoli di riparto (9 volumi). 
I registri 248 e 249 sono descritti in u.a. separate, benché si tratti in entrambi i casi di registri di entrate e uscite, sia 
in ragione dell'accavallamento delle date sia in ragione delle differenze tipologiche fra i due documenti (che non 
costituiscono, dunque, due parti dello stesso documento). 
 
 
 
 241 
 

Bilanci preventivi 1858-1897 
Bilanci preventivi dell'università particolare di Casale rilegati in due volumi. 
Ogni bilancio è seguito da riepilogo, deliberazione del Consiglio 
d'amministrazione per lo stabilimento del bilancio, relazione di pubblicazione e 
decreto dell'Intendenza prima, della Sottoprefettura più avanti. 
2 volumi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 febbraio 1858 - 
05 gennaio 1897 
 

     
 242 
 

Bilanci preventivi 1903-1945 
Bilanci preventivi dell'università particolare di Casale, ciascuno seguito da 
riepilogo, deliberazione del Consiglio d'amministrazione per lo stabilimento del 
bilancio, relazione di pubblicazione (non compilati per il 1903 e il 1907) e 
decreto della Sottoprefettura. Allegata anche poca documentazione d'appoggio, 
in specie verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione e, per il 1907, una 

  1903 - 27 
novembre 1943 
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"relazione sul conto morale [...] come da conto consuntivo". Nei bilanci 
conservati in copia le sezioni finali (deliberazione del Consiglio 
d'amministrazione ecc.) non sono compilate. 
Il bilancio del 1930 si conserva sia in minuta sia in una copia che unisce il 
triennio 1930-1932; esiste anche un'altra copia per il 1932, ma non per il 1931. 
Dal 1933 cambia la veste grafica dei volumi. 
Mancano i bilanci per gli esercizi 1901 e 1904-1906. 
10 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 243 
 

Registro dei bilanci preventivi 1879-1882 
Registro con minute dei bilanci preventivi dell'università di Casale, organizzati in 
categorie e articoli. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1878 - 1881 
 

     
 244 
 

Conti consuntivi 1858-1897 
Conti consuntivi dell'università particolare di Casale rilegati in due volumi. Ogni 
conto è seguito da parallelo di caricamento e scaricamento di cassa, deliberazione 
del Consiglio d'amministrazione per l'esame e discussione del "Conto 
Finanziero", risultato definitivo, relazione di pubblicazione e decreto 
dell'Intendenza prima, della Sottoprefettura più avanti. 
2 volumi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 luglio 1859 - 16 
gennaio 1899 
 

     
 245 
 

Conti consuntivi 1898-1945 
Conti consuntivi dell'università particolare di Casale, ciascuno seguito da 
parallelo di caricamento e scaricamento di cassa, deliberazione del Consiglio 
d'amministrazione per l'esame e discussione del "Conto Finanziero", risultato 
definitivo, relazione di pubblicazione (non sempre compilati) e decreto della 
Sottoprefettura. Allegata poca documentazione d'appoggio, in specie verbali o 
estratti di verbale delle sedute del Consiglio d'amministrazione. 
Molti conti sono conservati in più copie. 
Mancano i conti del 1904-1905, del 1915, del 1917 e del 1925. I bilanci del 1944 
e 1945 sono su un unico registro. 
19 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1899 - 30 marzo 
1946 
 

     
 246 
 

Volumi con bilanci preventivi, ruoli di riparto e conti consuntivi 1898-1906 
Volumi annuali che raccolgono ciascuno il bilancio preventivo, l'estratto del 
ruolo di riparto e il conto consuntivo dell'università particolare di Casale. I 
bilanci sono seguiti da riepilogo, deliberazione del Consiglio d'amministrazione, 
relazione di pubblicazione e decreto della Sottoprefettura; i ruoli sono seguiti da 
relazione di pubblicazione e da decreto di approvazione della Sottoprefettura; i 
conti sono resi dai tesorieri della comunità e sono seguiti da parallelo di 
caricamento e scaricamento di cassa, deliberazione del Consiglio 
d'amministrazione, risultato definitivo, relazione di pubblicazione e decreto della 
Sottoprefettura. Per il 1906 si conservano in allegato alcune carte con conteggi 
relativi a residui di bilancio. 
Dal 1901 al 1906 è allegata anche documentazione d'appoggio, ad esempio 
corrispondenza con la Sottoprefettura, avvisi ai contribuenti, elenchi dei debitori 
e relazioni morali. 
9 volumi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 marzo 1898 - 01 
febbraio 1908 
 

     
 247 
 

Registro entrate e uscite 1797-1799 
Registro con annotazione delle uscite (pagina di sinistra) e delle entrate (pagina 
di destra) della comunità; con allegato un elenco di spese fatte da Ruben 

  31 ottobre 1797 - 
15 maggio 1800 
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Giuseppe Luria fra il settembre 1799 e il 15 maggio 1800. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 248 
 

Registro entrate e uscite 1834-1841 
Registro dell'esattore della comunità particolare di Casale, Eliseo Delvecchio, 
con annotazione annuale del "caricamento" (per i primi anni) e, soprattutto, dello 
"scaricamento" (mandati di pagamento e stipendi pagati dalla comunità; titolo 
originale del registro: "Registro dei Mandati e degli Stipendiati"). Si segnala in 
calce una "Nota degli effetti che trovansi nel Lazzaretto depositate a mani del 
Sig.r Pardomo", 20 gennaio 1836. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  02 marzo 1834 - 19 
dicembre 1837 
 

     
 249 
 

Registri entrate e uscite 1837-1881 
Registri dell'esattore della comunità particolare di Casale, con annotazione 
annuale  del "caricamento" e dello "scaricamento". Allegate minute di conteggi e 
documentazione di sintesi. 
2 registri, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1837 - 
31 dicembre 1881 
 

     
 250 
 

Verbali di verifica cassa (1932-1945) 
Alcuni verbali di verifica della cassa della comunità resi dall'esattore: esercizi 
1932, 1936, 1939, 1941-1943 e 1945. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1932 - 1945 
 

 
 
 
 
Entrate (1668-1946; s.d.) 
 
 
 
 Prospetti (1858-1921) 

Si tratta dei ruoli delle entrate ordinarie e straordinarie della comunità. Mancano gli esercizi 1913-1919. 
   
 
 251 
 

Ruoli delle entrate 1858-1897 
Volumi con i ruoli delle entrate ordinarie e straordinarie dell'università 
particolare di Casale, ciascuno seguito da relazione di pubblicazione e decreto 
dell'Intendenza prima, della Sottoprefettura più avanti. 
2 volumi, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  11 febbraio 1858 - 
19 marzo 1897 
 

     
 252 
 

Ruoli delle entrate 1858-1921 
Ruoli delle entrate ordinarie e straordinarie dell'università particolare di Casale, 
ciascuno seguito da relazione di pubblicazione e decreto dell'Intendenza prima, 
della Sottoprefettura più avanti. Alcuni si conservano in più copie. 
12 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1858 - agosto 1921 
 

     
     
 
 Esazioni (1876-1943)  
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 253 
 

Matrice di bollettario per entrate straordinarie (1876-1905) 
"Memorie delle entrate straordinarie e occasionali mediante ordini di incasso" 
Matrice di un bollettario per la riscossione di pagamenti, utilizzato per le entrate 
straordinarie della comunità. 
1 blocco, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  31 dicembre 1876 - 
21 agosto 1905 
 

     
 254 
 

Mandati di entrata (1904-1923; 1932) 
- Due registri con appunti relativi a somme esatte dalla comunità (1904-1914). 
- Alcuni cedolini sciolti di mandati di entrata per somme esatte dalla comunità 
(1932). 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  giugno 1904 - 1932
 

     
 255 
 

Matrici di bollettari per pagamenti ricevuti (1908, 1911, 1917, 1922-1923, 
1939, 1942-1943) 
Matrici di bollettari e registri per l'incasso di somme dovute alla comunità per 
servizi vari (si tratta in parte anche di tasse d'iscrizione); si conserva anche la 
cedola per il pagamento di un contributo annuale sottoscritta dal tesoriere per 
ricevuta. 
blocchi, 5, registri 7, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 dicembre 1908 - 
28 febbraio 1943 
 

     
     
 
 Legati (1668-1946; s.d.) 

Si conservano qui anche le pratiche relative a legati destinati parte alla comunità (come ente e come 
amministratore della sinagoga) e parte ad altre istituzioni: cfr. ad esempio u.a. 216 e 218; i legati 
interamente devoluti ad altri enti (scuola o opere pie) sono conservati nei rispettivi subfondi. 

   
 
 256 
 

Legato Iona Clava (1668) 
Testamento di Iona Clava, il cui legato, gestito dall'università particolare di 
Casale, era in parte destinato a costituire il fondo per le doti delle ragazze povere 
(cfr. fondo dell'opera pia Clava). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  13 luglio 1668 
 

     
 257 
 

Legati Morelli, Vita e Segre (1761-post 1838) 
"Legati Morelli - Vita e Segre" 
Carte varie relative all'assegnazione dei legati di Simon Morelli, di Emilio Vita e 
Zefora Morelli Vita, Abram Vita Segre all'università particolare di Casale; la 
pratica è preceduta da un indice della documentazione contenuta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 maggio 1761 - 
post 1838 
 

     
 258 
 

Legato Sanson Treves (1854; s.d.) 
Carte varie relative al legato di Sanson Treves di Vercelli in favore del Talmud 
Torah, dell'Opera di beneficenza israelitica di Casale, della sinagoga di Casale, 
della Confraternita israelitica di Casale Dare Ma'lah e della confraternita 
israelitica di Casale Rodfe Tzedeq; la documentazione è per la maggior parte in 
minuta e non datata. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  17 dicembre 1854; 
s.d. 
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 259 
 

Legati Vitta (1858-1904) 
"Donazione Barone Ioseph Raphael Vitta; Lettere e Convenzioni Legati Vitta" 
Carte varie relative al legato del barone Giuseppe (o Ioseph) Raffaele (o Raffael) 
Vitta, a quello della moglie, Elisa Franchetti in Vitta, e da alcuni parenti e 
discendenti: corrispondenza, verbali, atti, conteggi e altri appunti. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  04 febbraio 1858 - 
19 agosto 1904 
 

     
 260 
 

Legato Eleonora Sacerdote Leonino (1867) 
Poca corrispondenza relativa al legato di Eleonora Sacerdote Leonino, vedova 
Segre, destinato parte all'asilo infantile israelitico di Casale, parte 
all'amministrazione della sinagoga, parte alla Confraternita Dare Ma'lah. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  17 ottobre 1867 - 
20 ottobre 1867 
 

     
 261 
 

Legato Luigi Guazzo (1878) 
Estratto del testamento del cavalier Luigi Guazzo, con il quale lega metà del 
patrimonio alla parrocchia di S. Stefano, metà "agli Acattolici incaricando per la 
distribuzione di tale somma agli Ebrei poveri e vergognosi il loro Rabbino". 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  17 luglio 1878 
 

     
 262 
 

Legato Giuseppe Delvecchio (1882) 
Una lettera con elenco dei libri che Giuseppe Delvecchio legava alla comunità. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  05 luglio 1882 
 

     
 263 
 

Legato Iacob G. Levi (1882) 
Una lettera relativa al legato di Iacob Giuseppe Levi, con copia di parte del 
testamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 maggio 1882 
 

     
 264 
 

Legato Lelio D. Sacerdote e lite dell'università israelitica con l'ing. Cavallero 
(1885-1891) 
"Documenti relativi alla donazione del Signor Sacerdote Lelio Davide; 
Donazione Sig.r Sacerdote Lelio. Lite coll'Ing.re Cavallero Documenti e Pareri" 
Carte varie relative al legato di Lelio Davide Sacerdote e alla conseguente lite 
intercorsa fra la comunità israelitica particolare di Casale e l'ingegner Cavallero. 
Il secondo fascicolo originale contiene a sua volta tre fascicoli rilegati e uno non 
rilegato; un solo documento, il deposito delle disposizioni testamentarie olografe 
di Elia Levi (deposizione fatta da Lelio D. Sacerdote), è sciolto. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  30 ottobre 1885 - 
17 febbraio 1891 
 

     
 265 
 

Legato Moise Pavia (1891) 
Lettera del notaio Gustavo Scanavini relativa al legato del cavaliere Moise Pavia 
a favore dell'università israelitica di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  07 agosto 1891 
 

     
 266 
 

Legato Elia Levi (1891-1918; s.d.) 
"Legati Cav.re Elia Levi" 
Carte varie relative al legato del cavaliere Elia Levi: verbali, corrispondenza, atti 
(due copie della Liquidazione nel giudizio di graduazione), appunti. Il fascicolo 

  17 febbraio 1891 - 
09 giugno 1918; 
s.d. 
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originale è a sua volta diviso in due sottofascicoli; si conserva un estratto di 
verbale del Consiglio d'amministrazione dell'università israelitica particolare di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 267 
 

Legato Samuele Sacerdote (1901-1903) 
Carte varie relative al legato di Samuele Sacerdote: verbale di una seduta del 
Consiglio dell'università particolare di Casale, corrispondenza, un decreto di 
Vittorio Emanuele III (manca il testamento). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  02 settembre 1900 - 
31 gennaio 1903 
 

     
 268 
 

Legato Rosina Sacerdote (1903-1912) 
Carte varie relative al legato di Rosina Sacerdote, vedova di Salvador Fubini, 
destinato parte all'università israelitica parte alla Confraternita Hesrad Holim 
della stessa città: corrispondenza, verbali delle sedute del Consiglio della 
comunità e di quello della Confraternita, atti (si noti in particolare la 
pubblicazione del testamento segreto datato 28 febbraio 1900, del maggio 1903), 
appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto, la coperta originale del fascicolo è gravemente lacerata 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  23 aprile 1903 - 27 
luglio 1912 
 

     
 269 
 

Legato Camilla Sacerdote (1908-1910) 
Carte varie relative al legato di Camilla Sacerdote, vedova di Marco Sacerdote, 
destinato parte all'università israelitica di Casale, parte a quella di Torino e parte 
agli asili infantili israelitici di Casale e Torino: corrispondenza, atti (si noti in 
particolare la pubblicazione del testamento segreto datato 1° dicembre 1907, 
pubblicato nel marzo 1908), verbali delle sedute del Consiglio della comunità, un 
decreto di Vittorio Emanuele III, appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto, la coperta originale del fascicolo è gravemente lacerata 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 febbraio 1908 - 
12 agosto 1910 
 

     
 270 
 

Legato Vittoria Ottolenghi (1909) 
Due lettere relative al legato di Vittoria Ottolenghi, una delle due con copia di 
una parte del testamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  17 maggio 1909 - 
21 maggio 1909 
 

     
 271 
 

Legato Marco Sacerdote (1912-1913) 
Carte varie relative al legato di Marco Sacerdote, destinato parte all'università 
israelitica di Casale, parte all'asilo infantile israelitico della stessa città: 
corrispondenza, un decreto di Vittorio Emanuele III, estratto di testamento 
olografo, certificato di morte, verbale di una seduta del Consiglio dell'università 
israelitica. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  19 ottobre 1912 - 
24 ottobre 1913 
 

     
 272 
 

Legato Rosa Foa (1914) 
Poca corrispondenza relativa al legato di Rosa Foa Ghiron. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 gennaio 1914 - 
14 marzo 1914 
 

     
 273 
 

Legati Lelio Davide Sacerdote (1915) 
Poche carte relative ai due legati lasciati da Lelio Davide Sacerdote alla comunità 
di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  23 luglio 1915 - 14 
novembre 1915 
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ITA Italiano 
 

     
 274 
 

Legato Lelio Fubini (1931-1932) 
Carte varie relative al legato dell'avvocato Lelio Fubini: corrispondenza, 
deliberazioni, stato patrimoniale dell'università israelitica, decreto di Vittorio 
Emanuele III. Si conserva un indice di parte della documentazione contenuta 
nella pratica. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  29 aprile 1931 - 10 
maggio 1932 
 

     
 275 
 

Legato Lelio Sacerdote (1933-1941) 
Carte varie relative al legato di Lelio Sacerdote, destinato parte alla comunità di 
Casale, parte all'asilo infantile e parte alla Congregazione di carità israelitica 
della stessa città: corrispondenza e atto di deposito di testamento olografo. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  20 febbraio 1933 - 
05 maggio 1941 
 

     
 276 
 

Legato Giovanni Artom (1937-1938) 
Carte varie relative al legato di Giovanni Artom: pubblicazione di deposito di 
testamento olografo, citazione della Pretura, decreto di Vittorio Emanuele III, 
corrispondenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  10 giugno 1937 - 
14 maggio 1938 
 

     
 277 
 

Legato Eugenio Morello (1943-1946) 
Carte varie relative al legato di Eugenio Morello: corrispondenza, decreto di 
Umberto I, verbale di una seduta del Consiglio della comunità. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  23 maggio 1943 - 
15 marzo 1946 
 

     
 278 
 

Lettere ufficiali relative a legati (1881-1902) 
"Lettere di autorità riguardanti i diversi legati" 
Due lettere inviate una dalla Sottoprefettura di Casale e una dall'Intendenza di 
Finanza in merito ai legati Sacerdote e Pavia, Vitta e Salvatore Luzzati. In 
allegato due minute di conteggi delle entrate e uscite del 1898, forse della 
comunità. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  22 ottobre 1881 - 
14 maggio 1902 
 

     
     
 
 Donazioni (1909-1916)  
   
 
 279 
 

Donazione Fortunata Sacerdote (1912-1913) 
Poca corrispondenza (anche in minuta) relativa alla donazione di Fortunata 
Sacerdote, vedova Artom. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  13 novembre 1912 
- 09 gennaio 1913 
 

     
 280 
 

Donazioni Ernesto e Guido Artom (1909-1916) 
Carte varie relative alle donazioni fatte rispettivamente da Ernesto Artom per la 
celebrazione perpetua dell'anniversario di morte del figlio, Marco Cesare 
Giuseppe Artom, e dallo stesso Ernesto insieme al fratello Guido per la 
celebrazione perpetua dell'anniversario di morte dei nonni, Raffaele Giuseppe 

  12 dicembre 1909 - 
19 luglio 1916 
 



Università particolare di Casale Monferrato  83

Artom ed Enrichetta Artom Modona. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 
 Offerte ricevute (1835-1888)  
   
 
 281 
 

Quietanze di offerte ricevute (1835) 
Biglietti della Commissione di invito al versamento di un'offerta, con, in calce, 
indicazione di pugno dell'offerente dell'ammontare dell'offerta e firma del 
segretario per ricevuta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 agosto 1835 - 25 
agosto 1835 
 

     
 282 
 

Registri delle offerte ricevute (1882-1888) 
Due registri con annotazione progressiva delle offerte versate alla comunità. 
Benché la gran parte del testo sia in ebraico e le date di incasso delle offerte 
siano organizzate secondo il calendario ebraico, i registri si aprono da sinistra a 
destra. Insieme alla data vi è spesso anche l'indicazione della relativa officiatura 
sinagogale. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  12 marzo 1882 - 27 
febbraio 1888 
 

     
     
 
 Crediti (1823-1870)  
   
 
 283 
 

Iscrizioni d'ipoteca (1823-1868) 
Note d'iscrizione d'ipoteca per assicurare i crediti a favore dell'università 
israelitica e seguenti rinnovazioni delle stesse. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  marzo 1823 - 
marzo 1868 
 

     
 284 
 

Crediti vantati nei confronti dello Stato (1828-1832) 
Poche carte relative a crediti vantati dall'università particolare nei confronti dello 
Stato rimesse da Giuseppe Benedetto Pavia. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  29 febbraio 1828 - 
20 maggio 1832 
 

     
 285 
 

Elenco dei crediti di Giuseppe Salvador Sacerdote (1870) 
Elenco dei crediti iscritti presso la Conservatoria delle ipoteche di Casale a 
favore di Giuseppe Salvador Sacerdote, trasmesso dalla Conservatoria 
all'università israelitica di Casale. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 giugno 1870 
 

 
 
 
 
Uscite (1817-1945; s.d.) 
 
 
 Bilanci delle spese (1861-1942)  
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 286 
 

Registro con bilanci delle spese e mandati 1861-1866 
Registro con bilanci delle spese, divise per capitoli e articoli, e distinta dei 
mandati di pagamento emessi dalla comunità particolare di Casale. Le spese sono 
elencate prima raggruppate in base ai titoli di bilancio (per tutti gli anni), e poi in 
ordine cronologico, ovvero secondo l'ordine di spedizione dei mandati (divise 
nuovamente per anni). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 marzo 1861 - 31 
dicembre 1866 
 

     
 287 
 

Registro con bilanci delle spese e mandati 1867-1870 
Registro con bilanci delle spese, divise per capitoli e articoli, e distinta dei 
mandati di pagamento emessi dalla comunità particolare di Casale. Le spese sono 
elencate prima raggruppate in base ai titoli di bilancio (per tutti gli anni), e poi in 
ordine cronologico, ovvero secondo l'ordine di spedizione dei mandati (divise 
nuovamente per anni). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 aprile 1867 - 09 
febbraio 1871 
 

     
 288 
 

Registro con bilanci delle spese e mandati 1871-1878 
Registro con bilanci delle spese, divise per capitoli e articoli, e distinta dei 
mandati di pagamento emessi dalla comunità particolare di Casale. Le spese sono 
elencate prima raggruppate in base ai titoli di bilancio (per tutti gli anni), e poi in 
ordine cronologico, ovvero secondo l'ordine di spedizione dei mandati (divise 
nuovamente per anni). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 aprile 1871 - 15 
gennaio 1879 
 

     
 289 
 

Registro con bilanci delle spese e mandati 1882-1894 
Registro con bilanci delle spese, divise per capitoli e articoli, e distinta dei 
mandati di pagamento emessi dalla comunità particolare di Casale. Le spese 
(come attestato anche nell'indice che apre il documento) sono elencate per 
ciascun anno, prima raggruppate in base ai titoli di bilancio, e poi in ordine 
cronologico, ovvero secondo l'ordine di spedizione dei mandati (la distinta dei 
mandati manca per il 1894). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 gennaio 1882 - 
09 ottobre 1894 
 

     
 290 
 

Registro con bilanci delle spese 1894-1898 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 marzo 1894 - 11 
aprile 1899 
 

     
 291 
 

Registro con bilanci delle spese 1899-1906 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Allegata la minuta di un conteggio. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 gennaio 1899 - 
08 febbraio 1907 
 

     
 292 
 

Registro con bilanci delle spese 1907-1911 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Allegati pochi conteggi. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 gennaio 1907 - 
31 dicembre 1911 
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 293 
 

Registro con bilanci delle spese 1912-1916 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Allegati pochi conteggi; si noti che il registro prestampato 
sarebbe destinato all'annotazione delle entrate, ma - come si legge anche sulla 
coperta - fu destinato ai mandati di pagamento. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 gennaio 1912 - 
31 dicembre 1916 
 

     
 294 
 

Registro con bilanci delle spese 1917-1920 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Si noti che il registro prestampato sarebbe destinato 
all'annotazione delle entrate, ma - come si legge anche sulla coperta - fu 
destinato ai mandati di pagamento. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  29 gennaio 1917 - 
14 gennaio 1921 
 

     
 295 
 

Registro con bilanci delle spese 1921-1922 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 febbraio 1921 - 
22 dicembre 1922 
 

     
 296 
 

Registro con bilanci delle spese 1923-1925 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 gennaio 1923 - 
31 dicembre 1925 
 

     
 297 
 

Registro con bilanci delle spese 1926-1931 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Allegate due lettere. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 gennaio 1926 - 
30 gennaio 1932 
 

     
 298 
 

Registro con bilanci delle spese 1932-1934 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Allegata poca documentazione d'appoggio. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 gennaio 1932 - 
28 dicembre 1934 
 

     
 299 
 

Registro con bilanci delle spese 1935-1936 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Allegato un estratto di riparto del 1936. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 gennaio 1935 - 
31 dicembre 1936 
 

     
 300 
 

Registro con bilanci delle spese 1937-1939 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 gennaio 1936 - 
31 dicembre 1939 
 

     
 301 
 

Registro con bilanci delle spese 1940-1942 
Registro con bilanci delle spese della comunità particolare di Casale, divise per 
capitoli e articoli. Allegata poca documentazione d'appoggio. 

  10 gennaio 1940 - 
31 dicembre 1942 
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1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
     
 
 Mandati di pagamento emessi dalla Commissione, poi Consiglio della comunità (1834-1945) 

Non tutti gli esercizi sono completi. I registri con elenchi progressivi dei mandati di pagamento 
dell'università di Casale sono conservati nella serie "Amministrazione congiunta", giacché contengono 
anche riferimenti a mandati emessi per altri enti, amministrati (regolarmente o per periodi limitati di 
tempo) dalla comunità: fra essi la scuola gratuita, la sinagoga, l'Opera pia Clava, la Società arti e mestieri 
e talora anche Concistoro e Commissione dell'Università generale del Monferrato. Per elenchi di mandati 
emessi cfr. anche i "registri di bilanci delle spese e distinte mandati spediti" nella sotto-sottoserie dei 
bilanci delle spese: infatti, fino al 1894 vigeva l'uso di raccogliere in un unico registro i bilanci e le distinte 
dei mandati; dopo quella data inizia invece la produzione di registri particolari per i mandati. 
Si conserva spesso allegata documentazione d'appoggio e di sintesi. Si segnala infine che alcuni mandati 
erano e restano allegati alla corispondenza. 

   
 
 302 
 

Mandati 1834 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1834 
 

     
 303 
 

Mandati 1835 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1835 
 

     
 304 
 

Mandati 1836 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1836 
 

     
 305 
 

Mandati 1837 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1837 
 

     
 306 
 

Mandati 1838 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1838 
 

     
 307 
 

Mandati 1839 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1839 
 

     
 308 
 

Mandati 1840 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1840 
 

     
 309 
 

Mandati 1841 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1841 
 

     
 310 
 

Mandati 1842 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1842 
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 311 
 

Mandato 1843 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  18 settembre 1843 
 

     
 312 
 

Mandati 1846 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1846 
 

     
 313 
 

Mandati 1847 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1847 
 

     
 314 
 

Mandati 1848 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1848 
 

     
 315 
 

Mandati 1849 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1849 
 

     
 316 
 

Mandati 1850 
2 buste, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1850 
 

     
 317 
 

Mandati 1852 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1852 
 

     
 318 
 

Mandati 1853 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1853 
 

     
 319 
 

Mandati 1854 
2 buste, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1854 
 

     
 320 
 

Mandati 1855 
Molti mandati, con numerazione progressiva a parte, sono riferiti all'istruzione. 
2 buste, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1855 
 

     
 321 
 

Mandati 1857 
Molti mandati, con numerazione progressiva a parte, sono riferiti all'istruzione. 
2 buste, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1857 
 

     
 322 
 

Mandati 1858 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1858 
 

     
 323 
 

Mandati 1859 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1859 
 



Università particolare di Casale Monferrato  88

     
 324 
 

Mandati 1860 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1860 
 

     
 325 
 

Mandati 1861 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1861 
 

     
 326 
 

Mandati 1862 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1862 
 

     
 327 
 

Mandati 1863 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1863 
 

     
 328 
 

Mandati 1864 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1864 
 

     
 329 
 

Mandati 1865 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1865 
 

     
 330 
 

Mandati 1866-1867 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1866 - 1867 
 

     
 331 
 

Mandati 1868-1869 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1868 - 1869 
 

     
 332 
 

Mandati 1870-1871 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1870 - 1871 
 

     
 333 
 

Mandati 1872-1873 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1872 - 1873 
 

     
 334 
 

Mandati 1874-1875 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1874 - 1875 
 

     
 335 
 

Mandati 1876-1877 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1876 - 1877 
 

     
 336 
 

Mandati 1878-1879 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1878 - 1879 
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 337 
 

Mandati 1880 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1880 
 

     
 338 
 

Mandati 1881 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1881 
 

     
 339 
 

Mandati 1882 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1882 
 

     
 340 
 

Mandati 1883 
Mandati emessi dal Consiglio della comunità particolare di Casale; con 
documentazione d'appoggio e di sintesi. 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1883 
 

     
 341 
 

Mandati 1884 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1884 
 

     
 342 
 

Mandati 1885 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1885 
 

     
 343 
 

Mandati 1886 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1886 
 

     
 344 
 

Mandati 1887 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1887 
 

     
 345 
 

Mandati 1888 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1888 
 

     
 346 
 

Mandati 1889 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1889 
 

     
 347 
 

Mandati 1890 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1890 
 

     
 348 
 

Mandati 1891 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1891 
 

     
 349 
 

Mandati 1892 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1892 
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 350 
 

Mandati 1893 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1893 
 

     
 351 
 

Mandati 1894 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1894 
 

     
 352 
 

Mandati 1895 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1895 
 

     
 353 
 

Mandati 1896 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1896 
 

     
 354 
 

Mandati 1897 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1897 
 

     
 355 
 

Mandati 1898 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

   
 

     
 356 
 

Mandati 1899 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1899 
 

     
 357 
 

Mandati 1900 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1900 
 

     
 358 
 

Mandati 1901 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1901 
 

     
 359 
 

Mandati 1902 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1902 
 

     
 360 
 

Mandati 1903 
Si conserva anche un mandato sciolto. 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1903 
 

     
 361 
 

Mandati 1904 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1904 
 

     
 362 
 

Mandati 1905 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1905 
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 363 
 

Mandati 1906 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1906 
 

     
 364 
 

Mandati 1907 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1908 
 

     
 365 
 

Mandati 1908 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1908 
 

     
 366 
 

Mandati 1909 
5 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1909 
 

     
 367 
 

Mandati 1910 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1910 
 

     
 368 
 

Mandati 1911 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1911 
 

     
 369 
 

Mandati 1912 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1912 
 

     
 370 
 

Mandati 1914 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1914 
 

     
 371 
 

Mandati 1916 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1916 
 

     
 372 
 

Mandati 1917 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1917 - gennaio 
1918 
 

     
 373 
 

Mandati 1918 
5 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1918 
 

     
 374 
 

Mandati 1919 
I mandati sono raccolti a gruppi all'interno di appositi "inventari dei mandati stati 
pagati dal tesoriere dell'istituto". 
5 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1919 - gennaio 
1920 
 

     
 375 
 

Mandati 1920 
I mandati sono raccolti a gruppi all'interno di appositi "inventari dei mandati stati 

  1920 
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pagati dal tesoriere dell'istituto". 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

     
 376 
 

Mandati 1921 
I mandati sono raccolti a gruppi all'interno di appositi "inventari dei mandati stati 
pagati dal tesoriere dell'istituto". 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1921 
 

     
 377 
 

Mandati 1922 
I mandati sono raccolti a gruppi all'interno di appositi "inventari dei mandati stati 
pagati dal tesoriere dell'istituto". 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1922 
 

     
 378 
 

Mandati 1923 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1923 
 

     
 379 
 

Mandati 1924 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1924 
 

     
 380 
 

Mandati 1925 
4 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1925 
 

     
 381 
 

Mandati 1926 
Ai mandati è premesso un ""elenco dei mandati pagati dall'esattore nell'esercizio 
1926". 
3 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1926 
 

     
 382 
 

Mandati 1927 
3 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1927 
 

     
 383 
 

Mandati 1928 
3 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1928 
 

     
 384 
 

Mandati 1929 
I mandati sono raccolti a gruppi all'interno di appositi "inventari dei mandati stati 
pagati dal tesoriere dell'istituto". 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1929 
 

     
 385 
 

Mandati 1930 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1930 
 

     
 386 
 

Mandati 1931 
I mandati sono raccolti a gruppi all'interno di appositi "inventari dei mandati stati 

  1931 
 



Università particolare di Casale Monferrato  93

pagati dal tesoriere dell'istituto". 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

     
 387 
 

Mandati 1932 
La gran parte dei mandati è raccolta a gruppi all'interno di appositi "inventari dei 
mandati stati pagati dal tesoriere dell'istituto". 
3 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1932 
 

     
 388 
 

Mandati 1933 
I mandati sono raccolti a gruppi all'interno di appositi "inventari dei mandati stati 
pagati dal tesoriere dell'istituto". 
3 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1933 
 

     
 389 
 

Mandati 1934 
I mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che raccolgono i 
pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1934 
 

     
 390 
 

Mandati 1935 
Una parte dei mandati è raggruppata all'interno di appositi fascicoli che 
raccolgono i pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1935 
 

     
 391 
 

Mandati 1936 
Fra gli allegati si segnala un elenco dei contribuenti per la conservazione del 
cimitero. I mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che 
raccolgono i pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1936 
 

     
 392 
 

Mandati 1937 
Fra gli allegati si segnala un estratto di riparto. I mandati sono raggruppati 
all'interno di appositi fascicoli che raccolgono i pagamenti in base al titolo di 
bilancio cui si riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1937 
 

     
 393 
 

Mandati 1938 
I mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che raccolgono i 
pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1938 
 

     
 394 
 

Mandati 1939 
I mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che raccolgono i 
pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1939 
 

     
 395 Mandati 1940   1940 
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 Quasi tutti i mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che 
raccolgono i pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono; si 
conservano anche due bollettari delle quietanze. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

     
 396 
 

Mandati 1941 
Quasi tutti i mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che 
raccolgono i pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono; si 
conservano anche due bollettari delle quietanze e una lettera della Banca 
Popolare di Novara relativa al conto consuntivo del 1941. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1941 
 

     
 397 
 

Mandati 1942 
Si conservano anche tre bollettari delle quietanze. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1942 
 

     
 398 
 

Mandati 1943 
I mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che raccolgono i 
pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono (benché l'indicazione del 
titolo non sia mai compilata); si conservano anche tre bollettari delle quietanze. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1943 
 

     
 399 
 

Mandati 1945 
I mandati sono raggruppati all'interno di appositi fascicoli che raccolgono i 
pagamenti in base al titolo di bilancio cui si riferiscono (benché l'indicazione del 
titolo non sia mai compilata); si conserva anche un bollettario delle quietanze. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1945 
 

     
 400 
 

Registro mandati 1858-1860 
Registro dei mandati emessi dalla comunità particolare di Casale. Allegato un 
sottofascicolo con un mandato del 1858. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 aprile 1858 - 31 
marzo 1860 
 

     
 401 
 

Registro mandati 1894-1904 
Registro dei mandati emessi dalla comunità particolare di Casale; il registro, 
prestampato, prevede l'elencazione dei mandati in ordine di emissione, con 
riferimento al titolo di bilancio. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 gennaio 1894 - 
19 febbraio 1904 
 

     
 402 
 

Registro mandati 1904-1920 
Registro dei mandati emessi dalla comunità particolare di Casale; il registro, 
prestampato, prevede l'elencazione dei mandati in ordine di emissione, con 
riferimento al titolo di bilancio. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 gennaio 1904 - 
10 febbraio 1921 
 

     
 403 
 

Sintesi mandati 1835 - inizio 1837 
Alcuni fogli con sintesi dei mandati e delle relative spese progressive, e con 
conteggi relativi. Si considerano anche le spese straordinarie. 

  03 febbraio 1835 - 
gennaio 1837 
 



Università particolare di Casale Monferrato  95

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 404 
 

Moduli per il ritiro (s.d.) 
Moduli prestampati e non compilati da inviare ai creditori per segnalare la 
presenza di un mandato di pagamento a loro nome e sollecitare l'esazione della 
somma loro dovuta. I moduli sono sottoscritti dal tesoriere Leone Levi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
 

     
     
 
 Beneficenza (1825 - secondo quarto XX sec.; s.d.) 

Si intendono le spese effettuate dalla comunità per sussidi, in denaro e materiali, elargiti sia a titolo 
personale, sia (solo in tre casi, u.a. 366-367 e 369) per conto di enti afferenti alla comunità. 

   
 
 405 
 

Sussidi in denaro e sussidi materiali ai poveri (1825-1881) 
Registro con annotazione dei sussidi pecuniari e materiali (ad esempio pane 
azzimo), tanto ordinari (ebdomadari) quanto straordinari (ad esempio in 
occasione delle festività), elargiti agli ebrei poveri dall'università israelitica. 
Sul verso del registro pareri a proposito dei reclami dei contribuenti. Allegata 
documentazione d'appoggio sciolta, quasi esclusivamente dedicata alle entrate e 
alle distribuzioni in occasione della festa di Purim. Si segnala anche un testo in 
ebraico che ricorda la morte di Carlo Alberto a Oporto (1849). 
1 registro, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1825 - 1881 
 

     
 406 
 

Sussidi straordinari (1826-1828) 
"Spese straordinarie dell'anno 1826" 
Cedolini interamente manoscritti per l'erogazione di sussidi destinati ai bisognosi 
della comunità. Molti cedolini sono cuciti insieme; allegato un elenco sintetico 
delle somme erogate. 
1 busta, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1826 - 1828 
 

     
 407 
 

Sussidi straordinari (1837-1840; 1857) 
"Soccorsi straordinari dal n. 1 a 190" 
Cedolini prestampati per l'erogazione di sussidi speciali destinati ai bisognosi 
della comunità; i cedolini, numerati progressivamente, fanno riferimento ai 
relativi mandati di pagamento, necessari per l'erogazione effettiva delle somme. 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  01 marzo 1837 - 23 
dicembre 1857 
 

     
 408 
 

Elenco soldati indigenti (1848-1849) 
"Stato dei soldati [...] le di cui famiglie trovansi nella condizione di partecipare 
al soccorso degli 80 sacca meliga, disposti a loro favore dalla Commissione 
Israelitica di Casale" 
Elenco dei soldati indigenti che hanno diritto di beneficiare del soccorso di 80 
sacchi di meliga elargiti dall'università israelitica di Casale; allegata una lettera 
della Regia Intendenza alla Commissione. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  12 maggio 1848 ; 
14 marzo 1849 
 

     
 409 
 

Cedolini per erogaione sussidi (1853-1854) 
Cedolini a stampa per l'erogazione di generi alimentari ai bisognosi della 

  1853 - 1854 
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comunità. 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

     
 410 
 

Offerte per Terra Santa (1864-1903) 
Documentazione varia relativa alle offerte raccolte e spedite in Terra Santa: si 
tratta per lo più di corrispondenza (ad esempio con l'università israelitica di 
Livorno). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico 
 

  23 marzo 1864 - 02 
agosto 1903 
 

     
 411 
 

Matrice bollettario per sussidi straordinari (1878-1882) 
Matrice di un bollettario per sussidi elargiti in via straordinaria ad iscritti 
bisognosi della comunità. Allegata corrispondenza. 
1 blocco, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 maggio 1878 - 
29 gennaio 1882 
 

     
 412 
 

Offerte per ebrei russi, croati e di Salonicco (1882-1917; s.d.) 
- Fascicoletto rilegato con appello ai correligionari e scheda di sottoscrizione. 
- Corrispondenza, ad esempio con l'università israelitica di Ancona, relativa alle 
offerte per gli ebrei russi di Kischeneff. 
- Corrispondenza, soprattutto con l'Alliance Israélite Universelle, relativa al 
soccorso degli ebrei russi, vittime di massacri. 
- Due sottoscrizioni, una a favore degli ebrei russi della Bessarabia, una a favore 
degli ebrei profughi dalla Croazia. 
- Corrispondenza relativa al soccorso degli ebrei di Salonicco. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 
 

  21 luglio 1882 - 02 
settembre 1917; 
s.d. 
 

     
 413 
 

Richieste di sussidio (1902-1909; s.d.) 
Richieste di sussidio rivolte al Consiglio della comunità dagli iscritti bisognosi: 
le richieste riguardano sia denaro sia oggetti, utensili, libri e così via; si segnala 
una lettera inviata dal rabbino capo dell'università israelitica di Torino, Bolaffio, 
per perorare la causa di un'insegnante della scuola Colonna e Finzi. Cfr. u.a. 810 
della Confraternita di beneficenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 maggio 1902 - 
03 giugno 1909; 
s.d. 
 

     
 414 
 

Soccorso ebrei tedeschi (1933; s.d.) 
"Sottoscrizione Pro fratelli Germania" 
Documentazione relativa al soccorso degli ebrei tedeschi, vittime delle prime 
persecuzioni naziste: si tratta soprattutto di corrispondenza, ma si conserva anche 
un elenco degli offerenti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  26 aprile 1933 - 22 
ottobre 1933; s.d. 
 

     
 415 
 

Sostegno all'ospedale Misgab-Ladach (anni Venti del XX sec.) 
Manifesti che illustrano l'attività dell'ospedale ebraico Misgab-Ladach di 
Gerusalemme, due liste dei donatori e buste per l'invio delle somme destinate a 
sostenere l'ospedale: sia le liste sia le buste non sono compilate.  
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
FRE Francese; HEB Ebraico 
 

  Secondo quarto XX 
sec. 
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 Uscite varie (1817-1942; s.d.)  
   
 
 416 
 

Fatture e ricevute (1817-1942; s.d.) 
Fatture rilasciate alla comunità, e poche ricevute rilasciate per pagamenti 
effettuati dalla comunità. A questi documenti si sommano tutte le quietanze 
conservate in allegato ai mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  24 ottobre 1817 - 
31 dicembre 1942; 
s.d. 
 

     
 417 
 

Matrici di bollettari per pagamenti effettuati (1835-1858, 1900-1903) 
Matrici di quattordici bollettari per il pagamento di servizi vari prestati 
all'università particolare di Casale. Al di là dell'intervallo indicato nel titolo, si 
segnala la mancanza delle matrici dal 15 aprile 1851 al 30 settembre 1854. 
14 blocchi, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 aprile 1835 - 02 
gennaio 1903 
 

     
 418 
 

Tasse e assicurazioni su fabbricati e redditi mobili (1867-1932) 
"Tassa sui fabbricati e sui Redditi di Ricchezza mobile. Assicurazione contro i 
danni degli incendi. Assicurazione contro i danni dei furti" 
Pratica originale che conserva documentazione relativa alle tasse pagate 
dall'università israelitica di Casale sui fabbricati di sua proprietà e sulle rendite, 
insieme a carte relative alle polizze assicurative stipulate su tali beni; con 
corrispondenza allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 dicembre 1867 - 
1932 
 

 
 
 
 
Contabilità varia (1815-1946; s.d.) 
Tutta la documentazione descritta in questa serie e molta altra andata a costituire o incrementare altre serie 
(segnatamente: u.a. di ricevute, corrispondenza relativa alla contabilità, un blocco di offerte, riparti e ruoli dei 
contribuenti, memorie di entrate straordinarie e ordinarie, libretto d'iscrizione alla mutualità di L. Goslino, spese del 
Concistoro, libretti di titoli e riscossioni di affitti) era conservata e inventariata come un'unica u.a. 
 
 
 
 419 
 

Documentazione dell'esattore (1815-1880; s.d.) 
Documentazione varia prodotta dall'attività degli esattori, per la gran parte in 
minuta: conti annuali delle entrate o delle spese, prospetti parziali di entrate e 
uscite, note dei sussidi elargiti dalla comunità, elenchi di contribuenti, relazioni 
sui conti tenute durante le assemblee comunitarie, conteggi vari. Si segnala un 
rendiconto dell'amministrazione del tempio per il 1833. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1815 - 1880; s.d. 
 

     
 420 
 

Amministrazione 1853-1870 
Rubrica intitolata "Memorie diverse" con annotazioni varie delle commissioni e 
spese d'amministrazione legate all'attività dell'università israelitica di Casale 
(invio di lettere, spese di manutenzione, organizzazione di eventi e così via). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1853 - 1870 
 

     
 421 
 

Minute di conteggi e appunti relativi (metà XIX - metà XX sec.) 
Fogli sparsi (e un quaderno) con minute di conteggi, elenchi e appunti relativi 

  Metà circa XIX 
sec. - Metà circa 
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alla contabilità. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

XX sec. 
 

     
 422 
 

Corrispondenza relativa alla contabilità (1873-1946) 
Corrispondenza, quasi esclusivamente ricevuta, relativa alla gestione contabile 
della comunità, con documentazione allegata (mandati, conteggi, estratti conto 
ecc.), fra cui si segnalano ad esempio gli elenchi di valori depositati presso gli 
istituti bancari. Per la fine del XIX secolo si conservano molte lettere di 
trasmissione e di approvazione dei conti. 
Fra i corrispondenti si annoverano ad esempio l'Istituto San Paolo, la Banca 
Popolare di Novara, l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, la 
Confraternita di beneficenza israelitica di Casale. Poche carte si riferiscono 
anche ai conti degli enti amministrati dalla comunità. 
6 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1873 - 30 marzo 
1946 
 

     
 423 
 

Convenzione con la Banca del Commercio di Casale (1923) 
Due fogli dattiloscritti con parte di una minuta della convenzione stipulata dalla 
comunità con la Banca del Commercio, già Banca Agricola Industriale di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1923 
 

 
 
 
 
 
Patrimonio (1851-1932; s.d.) 
Per le tasse sul patrimonio immobile e mobile si veda la sottoserie "Uscite" nella serie della Contabilità (u.a. 423). 
Per i locali della sinagoga si veda la sottoserie "Sinagoga" nella serie dell'amministrazione della sinagoga e del 
culto. 
 
 
 
Beni immobili e mobili (1851-1920) 
 
 
 
 424 
 

Legislazione sulla tassa di manomorta (1851-1862) 
Testi di tre decreti regi relativi alla legislazione per la tassa di manomorta, 
imposta sui redditi a province, comuni, istituti ed enti vari: n. 1184 del 1851, n. 
1203 del 23 giugno 1851 e n. 587 del 21 aprile 1862. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 maggio 1851 - 
21 aprile 1862 
 

     
 425 
 

Polizze assicurative per beni immobili e mobili di proprietà della comunità 
(1906-1920) 
Tre polizze assicurative stipulate dalla comunità con le Assicurazioni generali di 
Venezia per i danni da incendio e quelli da furto. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 febbraio 1906 - 
16 gennaio 1920 
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Beni immobili (1898-1924) 
Le carte relative al cimitero formano due serie a sé giacché, tradizionalmente, la gestione del cimitero - affidata in 
parte alla comunità in parte ad alcune opere pie - non contemplava soltanto le opere materiali di manutenzione, 
edificazione e pulizia, ma anche lo svolgimento dei servizi funebri. 
 
 
 426 
 

Lavori in zone limitrofe al ghetto (1898-1916) 
Documentazione relativa a lavori svolti in proprietà adiacenti all'area del ghetto 
di Casale: corrispondenza, relazioni e atti. La gran parte della documentazione è 
raccolta in un sottofascicolo originale intitolato "Precario Martinotti". Cfr. u.a. 
680. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 agosto 1898 - 09 
novembre 1916 
 

     
 427 
 

Luce elettrica sede dell'università israelitica (1902-1924) 
"Luce elettrica" 
Documentazione varia relativa alla fornitura dell'energia elettrica per l'edificio 
che ospita l'università israelitica: attestazione di avvenuta installazione di due 
contatori, contratto con capitolato, corrispondenza, soprattutto con ingegneri e 
con la società elettrica, e appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  28 febbraio 1902 - 
07 luglio 1924 
 

 
 
 
 
Beni mobili (1875-1932; s.d.) 
 
 
 Titoli e rendite (1875-1932; s.d.)  
   
 
 428 
 

Libretti dei conti correnti e dei titoli (1875-1876; 1920-1923) 
Libretto del conto corrente della comunità e libretto di "depositi fruttiferi". 
2 blocchi, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  12 aprile 1875 - 21 
febbraio 1923 
 

     
 429 
 

Smarrimento certificato cartella del Debito Pubblico (1880; s.d.) 
Denuncia di smarrimento e poche altre carte relative allo smarrimento di un 
certificato d'iscrizione del Consiglio d'amministrazione ad un'annua rendita del 
Debito Pubblico. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1880; s.d. 
 

     
 430 
 

Registro rendite del Debito Pubblico università e sinagoga (1907-1918) 
Registro solo parzialmente compilato, con annotazione cronologica dei certificati 
delle rendite del Debito Pubblico intestate sia all'università israelitica di Casale 
sia alla sinagoga: il registro prevede indicazione di data, numero del certificato e 
relativa intestazione, ammontare del reddito, del capitale e "provenienza ed 
annotazioni"; talora, insieme all'intestazione dell'università viene indicata la 
destinazione effettiva delle rendite (ad es. "scuola gratuita", "pane", "minestre" e 
così via). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 gennaio 1907 - 
13 agosto 1918 
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 431 
 

Titoli presso la Banca di Novara (1932) 
Prospetto dei titoli di proprietà dell'università israelitica di Casale trasmesso dalla 
Banca Popolare di Novara. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  27 agosto 1932 
 

     
 432 
 

Inventari rendite (1932; s.d.) 
Minute di due inventari delle rendite dell'università di Casale; con poca 
documentazione d'appoggio, fra cui si segnala un estratto conto della Banca 
Popolare di Novara del 31 dicembre 1932. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1932; 
s.d. 
 

     
     
 
 Biblioteca (1915-1928)  
   
 
 433 
 

Inventario biblioteca donata alla comunità (1915) 
Inventario manoscritto della biblioteca donata alla comunità da Lelio David 
Sacerdote: per l'inventario è stata utilizzata una rubrica e i libri sono organizzati 
alfabeticamente per autore. Ad ogni testo è anche associata una lettera 
dell'alfabeto, da A a H, corrispondente alla categoria cui il libro è attribuito 
(legenda nella prima pagina). 
1 rubrica, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  giugno 1915 
 

     
 434 
 

Registro libri imprestati (1928) 
Registro giornale utilizzato per l'annotazione dei libri di proprietà dell'archivio 
della comunità usciti in prestito. Sono compilate soltanto le prime due pagine del 
registro: sulla pagina di sinistra sono annotati data, titolo e autore dell'opera 
imprestata, la pagina di destra reca l'intestazione manoscritta "libri restituiti" ma 
non vi è alcuna nota di restituzione. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  28 ottobre 1928 
 

 
  
 
 
 
 
Personale (1802-1943; s.d.) 
Per una parte del personale si rimanda alla serie "Amministrazione della sinagoga e del culto" e all'u.a. 197 (serie 
"Elezioni"). 
 
 
 
Culto (1802-1917; s.d.) 
 
 
 
 435 
 

Shamash (1802-1917; s.d.) 
Documentazione varia relativa all'assunzione di uno shamash, bidello della 
sinagoga: corrispondenza, capitolati di obblighi, appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  17 settembre 1802 - 
16 marzo 1917; s.d.
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 436 
 

Portinaio (1884-1917) 
Documentazione varia relativa all'assunzione di un portinaio per la sinagoga: 
corrispondenza, verbali, capitolato d'onere, appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  20 febbraio 1884 - 
16 marzo 1917 
 

     
 437 
 

Chazanim (1887-1911) 
Pratica relativa alla carica di chazanim, officianti nella sinagoga: la 
documentazione è in gran parte rilegata in sottofascicoli, dedicati a diversi 
chazanim, in particolare M. Levi, Giuseppe Dario Cammeo, Ezechiele Segre, 
Salomon Debenedetti, Davide De Benedetti, Giacobbe Levi, Ercole Deangelis, 
Riccardo Segre. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  21 settembre 1887 - 
07 settembre 1911 
 

     
 438 
 

Shomer (1901-1915) 
Corrispondenza relativa alla carica di shomer, ispettore della sinagoga; parte 
della documentazione è rilegata in piccoli gruppi di carte. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1901 - 
08 ottobre 1915 
 

     
 439 
 

Shochet e bodek (1902-1908; s.d.) 
Pratica relativa alla carica di shochet e bodek, macellatore rituale (più 
precisamente, lo shochet è colui che macella, il bodek è colui che prepara 
secondo le disposizioni rabbiniche l'animale macellato controllando anche che 
non abbia imperfezioni o tracce di malattia; spesso i due incarichi erano svolti 
dalla stessa persona). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  06 ottobre 1902 - 
28 dicembre 1908; 
s.d. 
 

     
 440 
 

Direttore religioso delle confraternite (1908-1909) 
Corrispondenza relativa alla nomina di un direttore religioso per tutte le 
confraternite ebraiche. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 ottobre 1908 - 
07 novembre 1909 
 

     
 441 
 

Guardia del macello (1915) 
Due lettere relative alla carica, abolita, di guardia del macello. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  30 maggio 1915 - 
01 agosto 1915 
 

 
 
 
 
Cimitero (1880-1940) 
 
 
 
 442 
 

Custode del cimitero (1880-1926; s.d.) 
Documentazione varia relativa all'assunzione di un custode per il cimitero: 
capitolato d'oneri, corrispondenza, certificati, elenco degli aspiranti al posto. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  06 maggio 1880 - 
31 gennaio 1926; 
s.d. 
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 443 
 

Rapporti con il custode del cimitero G. Bertazzo (1912-1940) 
Poca documentazione relativa ai rapporti fra il Consiglio dell'università 
israelitica e il custode del cimitero, Giovanni Bertazzo: corrispondenza, diffida 
per il Bertazzo, mandato di pagamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1912 - 08 febbraio 
1940 
 

 
 
 
Varie (1926-1943; s.d.) 
 
 
 444 
 

Assicurazioni degli impiegati della comunità (1926-1933) 
Pratica originale intitolata "Assicuraz. degli impiegati" con carte - soprattutto 
corrispondenza - relative alla stipula di assicurazioni per i dipendenti della 
comunità; si segnala in particolare un progetto d'assicurazione collettiva. 
Allegate tre copie di una lettera all'ufficio distrettuale delle imposte con 
indicazione degli stipendi degli impiegati per il 1932. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 aprile 1926 - 25 
aprile 1933 
 

     
 445 
 

Elenchi dipendenti (1939-1943) 
Elenchi manoscritti dei dipendenti della comunità, con indicazione dello 
stipendio percepito. Allegati i cedolini delle tasse pagate. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  27 gennaio 1939 - 
21 gennaio 1943 
 

     
 446 
 

Costi del personale (s.d.) 
Appunti manoscritti con annotazione dei costi del personale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  s.d. 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1799-1946; s.d.) 
Cfr. anche la serie "Contabilità", dove si conserva un fascicolo originale con corrispondenza relativa - appunto - alla 
contabilità, e la corrispondenza relativa al culto nella serie dell'amministrazione della sinagoga. 
 
 
 
Protocolli (1862-1946) 
 
 
 
 447 
 

Protocolli 1862-1865 
Due registri di protocollo, uno per la corrispondenza ricevuta dal Consiglio 
d'amministrazione ("Libro delle lettere ricevute") e uno per la corrispondenza 
inviata ("Libro delle lettere spedite"). I registri sono compilati solo in minima 
parte. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 luglio 1862 - 30 
aprile 1865 
 

     
 448 Protocollo 1902-1923   06 ottobre 1902 - 

i
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 Registro di protocollo del Consiglio d'amministrazione dal 1902 al 1923. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

27 giugno 1923 
 

     
 449 
 

Protocollo 1928-1946 
Registro di protocollo del Consiglio d'amministrazione dal 1928 al 1946; con 
poca documentazione allegata (soprattutto scontrini di assegni circolari emessi). 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  15 gennaio 1928 - 
20 marzo 1946 
 

 
 
 
Corrispondenza sciolta organizzata per anno (1799-1945; s.d.) 
Le lettere sono indirizzate in genere alla Commissione/Consiglio dell'università, ovvero ad alcuni membri o comitati 
in particolare (rabbino, presidente, comitato d'istruzione e così via). 
Se nel contenuto si trova l'indicazione specifica di corrispondenza (o lettera/e) "inviata all'università israelitica", 
oppure di corrispondenza "ricevuta", significa che nel fascicolo non si conservano minute delle lettere scritte dai 
rappresentanti della comunità. 
La corrispondenza del 1926 è stata reperita insieme ai ricorsi contro contributi del 1926 (ora u.a. 613). 
 
 
 450 
 

Lettera 1799 
Lettera inviata all'università israelitica di Casale dalla Civica Amministrazione 
della città. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 agosto 1799 
 

     
 451 
 

Lettera 1834 
Lettera inviata all'università israelitica di Casale da un privato. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 dicembre 1847 
 

     
 452 
 

Corrispondenza 1835 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata sia da privati 
sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio l'università israelitica di Roma. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  05 gennaio 1835 - 
11 settembre 1835 
 

     
 453 
 

Corrispondenza 1836 
Poca corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata da 
privati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 febbraio 1836 - 
12 dicembre 1836 
 

     
 454 
 

Corrispondenza 1837 
Poca corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata da 
privati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 gennaio 1837 - 
13 dicembre 1837 
 

     
 455 
 

Corrispondenza 1838 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata per lo più da 
privati, ad esempio il rabbino Giuseppe Levi Gattinara. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 febbraio 1838 - 
30 dicembre 1838 
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 456 
 

Lettera 1841 
Lettera inviata all'università israelitica di Casale dalla Confraternita di 
beneficenza israelitica. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 marzo 1841 
 

     
 457 
 

Corrispondenza 1842 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
per lo più dalla Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  22 febbraio 1842 - 
22 ottobre 1842 
 

     
 458 
 

Corrispondenza 1843 
Due lettere ricevute dall'università israelitica particolare di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  04 febbraio 1843 - 
06 novembre 1843 
 

     
 459 
 

Corrispondenza 1844 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia dalla Regia Intendenza. In allegato alla missiva datata 29 
gennaio copia di un'altra lettera indirizzata dal mittente al Comitato di 
Beneficenza israelitica. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  18 gennaio 1844 - 
20 ottobre 1844 
 

     
 460 
 

Corrispondenza 1845 
Poca corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, 
inviata da un privato e dalla Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  30 gennaio 1845 - 
27 novembre 1845 
 

     
 461 
 

Corrispondenza 1846 
Due lettere inviate all'università israelitica particolare di Casale dalla Regia 
Intendenza e dal Corpo Reale del Genio Civile. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  07 aprile 1846 - 01 
dicembre 1846 
 

     
 462 
 

Corrispondenza 1847 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio la Regia Intendenza e la 
Commissione speciale dell'università israelitica generale del Piemonte. Si 
segnala una copia trasmessa all'università di Casale della lettera dei 
rappresentanti dell'università israelitica al re. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  28 giugno 1847 - 
29 dicembre 1847 
 

     
 463 
 

Corrispondenza 1848 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio la Regia 
Intendenza. Si segnalano due minute per una lettera di ringraziamento da 
indirizzare al re.  
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  gennaio 1848 - 12 
dicembre 1848 
 

     
 464 Corrispondenza 1849   25 gennaio 1849 - 

di b
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 Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio la Regia Intendenza, il 
Municipio di Casale e la Commissione particolare israelitica di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

10 dicembre 1849 
 

     
 465 
 

Corrispondenza 1850 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio la Regia Intendenza e la 
Commissione particolare israelitica di Acqui. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1850 - 
23 dicembre 1850 
 

     
 466 
 

Corrispondenza 1851 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata sia da privati 
sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio la Regia Intendenza e la Società 
israelitica d'incoraggiamento alle arti ed ai mestieri. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 gennaio 1851 - 
15 agosto 1851 
 

     
 467 
 

Corrispondenza 1852 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata sia da privati 
sia da uffici pubblici ed enti, in specie la Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  04 gennaio 1852 - 
26 dicembre 1852 
 

     
 468 
 

Corrispondenza 1853 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata sia da privati 
sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio l'università israelitica di Nizza 
Monferrato e la Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  05 gennaio 1853 - 
22 dicembre 1853 
 

     
 469 
 

Corrispondenza 1854 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica di Casale, inviata sia da privati 
sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio l'università israelitica generale della 
Provincia di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  11 gennaio 1854 - 
22 dicembre 1854 
 

     
 470 
 

Corrispondenza 1855 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia da uffici pubblici ed enti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  16 gennaio 1855 - 
25 dicembre 1855 
 

     
 471 
 

Corrispondenza 1856 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio il municipio di Casale, 
l'amministrazione dell'università israelitica generale della Provincia di 
Alessandria e la Confraternita di Beneficenza Israelitica d'Ivrea. 
Allegate alle lettere datate 28 gennaio e 1° febbraio due copie del verbale 
dell'adunanza dei contribuenti dell'università di Casale svoltasi il 27 gennaio 
1856. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  03 gennaio 1856 - 
30 dicembre 1856 
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 472 
 

Corrispondenza 1857 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia da uffici pubblici ed enti, ad esempio il municipio di Casale e la 
Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 gennaio 1857 - 
22 dicembre 1857 
 

     
 473 
 

Corrispondenza 1858 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  14 febbraio 1858 - 
29 novembre 1858 
 

     
 474 
 

Corrispondenza 1859 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia, in misura minore, da uffici pubblici ed enti, ad esempio 
l'università israelitica di Torino. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 gennaio 1859 - 
15 dicembre 1859 
 

     
 475 
 

Corrispondenza 1860 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio 
l'università israelitica di Torino. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  10 gennaio 1860 - 
02 dicembre 1860 
 

     
 476 
 

Corrispondenza 1861 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
sia da privati sia, in misura minore, da uffici pubblici ed enti, ad esempio la 
Regia Intendenza e la Prefettura di Alessandria. Parte delle lettere era e resta 
rilegata. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  11 marzo 1861 - 13 
dicembre 1861 
 

     
 477 
 

Corrispondenza 1862 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Regia Intendenza e l'Opera di beneficenza di Casale. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  14 gennaio 1862 - 
20 dicembre 1862 
 

     
 478 
 

Corrispondenza 1863 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Prefettura di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 gennaio 1863 - 
09 dicembre 1863 
 

     
 479 
 

Corrispondenza 1864 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Sottoprefettura di Casale. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 febbraio 1864 - 
19 dicembre 1864 
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 480 
 

Corrispondenza 1865 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Sottoprefettura di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  27 febbraio 1865 - 
29 dicembre 1865 
 

     
 481 
 

Corrispondenza 1866 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Sottoprefettura di Casale. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 gennaio 1866 - 
27 dicembre 1866 
 

     
 482 
 

Corrispondenza 1867 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Sottoprefettura di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 gennaio 1867 - 
16 ottobre 1867 
 

     
 483 
 

Corrispondenza 1868 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio l'università israelitica di Livorno e la Fraterna generale di culto e 
beneficenza degli Israeliti di Venezia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  17 febbraio 1868 - 
31 dicembre 1868 
 

     
 484 
 

Corrispondenza 1869 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Sottoprefettura di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 gennaio 1869 - 
25 novembre 1869 
 

     
 485 
 

Corrispondenza 1870 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio il municipio di Casale e l'Istituto rabbinico italiano di Padova. Con 
documentazione allegata. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 gennaio 1870 - 
21 dicembre 1870 
 

     
 486 
 

Corrispondenza 1871 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio l'università israelitica di Livorno e quella di Spalato. Con 
documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  03 gennaio 1871 - 
11 settembre 1871 
 

     
 487 
 

Corrispondenza 1872 
Due lettere dell'università israelitica particolare di Casale, inviate rispettivamente 
dalla Sottoprefettura di Casale e dalla Prefettura di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  12 agosto 1872 ; 12 
novembre 1872 
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ITA Italiano 
 

     
 488 
 

Corrispondenza 1873 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia, in misura minore, uffici pubblici ed enti, ad 
esempio la Sottoprefettura di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  06 gennaio 1873 - 
02 ottobre 1873 
 

     
 489 
 

Corrispondenza 1874 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio la 
Sottoprefettura di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 gennaio 1874 - 
11 dicembre 1874 
 

     
 490 
 

Corrispondenza 1875 
Corrispondenza ricevuta dall'università israelitica particolare di Casale, inviata 
dal rabbino Flaminio Sevi, dall'università israelitica di Ferrara e dalla 
Sottoprefettura di Casale (una lettera della Sottoprefettura è riferita alla 
Confraternita di beneficenza). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 aprile 1875 - 30 
novembre 1875 
 

     
 491 
 

Corrispondenza 1876 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, in specie la 
Sottoprefettura di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  03 gennaio 1876 - 
16 novembre 1876 
 

     
 492 
 

Corrispondenza 1877 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio la 
Sottoprefettura di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 gennaio 1877 - 
21 novembre 1877 
 

     
 493 
 

Corrispondenza 1878 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio la 
Sottoprefettura di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  06 maggio 1878 - 
27 novembre 1878 
 

     
 494 
 

Corrispondenza 1879 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio la Società 
di signore in soccorso delle povere puerpere israelite di Casale. Con 
documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 febbraio 1879 - 
16 settembre 1879 
 

     
 495 
 

Corrispondenza 1880 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio 

  05 gennaio 1880 - 
12 dicembre 1880 
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l'università israelitica di Fossano. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 496 
 

Corrispondenza 1881 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio il 
municipio di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 febbraio 1881 - 
06 dicembre 1881 
 

     
 497 
 

Corrispondenza 1882 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio le 
università israelitiche di Torino, Firenze e Reggio Emilia. Con documentazione 
allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  04 gennaio 1882 - 
05 dicembre 1882 
 

     
 498 
 

Corrispondenza 1883 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio la 
Sottoprefettura di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 gennaio 1883 - 
18 dicembre 1883 
 

     
 499 
 

Corrispondenza 1884 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'Alliance Israélite 
Universelle. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

12 febbraio 1884 - 
07 dicembre 1884 

   
 500 Corrispondenza 1885  

     
 501 Corrispondenza 1886   

    

 
Corrispondenza 1887 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Collegio 
Rabbinico italiano di Roma. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 
   

 503 
 

Corrispondenza 1888 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

24 gennaio 1888 - 
09 dicembre 1888 

  

 

  

 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Asti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 26 aprile 1885 - 01 
novembre 1885 
 

 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Vercelli. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

18 gennaio 1886 - 
25 novembre 1886 
 

 
 502 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  09 gennaio 1887 - 
27 ottobre 1887 
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corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio le università 
israelitiche di Moncalvo e Napoli. Con documentazione allegata. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  

 
Corrispondenza 1889 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 

  

 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 

15 gennaio 1890 - 
29 dicembre 1890 
 

  
 506 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 

 

     
 507 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Soragna. Con documentazione allegata. 

     
 508 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il municipio di 
Casale. Con documentazione allegata. 

     
 509 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il municipio di 
Casale. Con documentazione allegata. 

  

     
 510 Corrispondenza 1895   

   

 
  16 febbraio 1896 - 

17 dicembre 1896 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 

   
 504 

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Siena. Con documentazione allegata. 

ITA Italiano 
 

 07 gennaio 1889 - 
18 dicembre 1889 

   
 505 Corrispondenza 1890 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

   
Corrispondenza 1891 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico 
 

  12 gennaio 1891 - 
17 dicembre 1891 

Corrispondenza 1892 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  07 gennaio 1892 - 
28 dicembre 1892 
 

Corrispondenza 1893 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1893 - 
28 dicembre 1893 
 

Corrispondenza 1894 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

06 febbraio 1894 - 
08 dicembre 1894 
 

 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

28 gennaio 1895 - 
dicembre 1895 
 

  
 511 Corrispondenza 1896 

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
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corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Prefettura della 
Provincia di Alessandria. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

ITA Italiano 
 

  

 

  

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

 

 

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  

 

 

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Roma. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  

 

 
Corrispondenza 1901 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il comune di 
Milano. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 27 marzo 1901 - 02 
novembre 1901 
 

  
Corrispondenza 1902 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  

  
Corrispondenza 1903 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  

  
Corrispondenza 1904 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

  26 gennaio 1904 - 
15 dicembre 1904 

 

   
 512 
 

Corrispondenza 1897 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

05 gennaio 1897 - 
15 novembre 1897 

   
 513 
 

Corrispondenza 1898 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 

 09 gennaio 1898 - 
18 dicembre 1898 

    
 514 
 

Corrispondenza 1899 

 

24 gennaio 1899 - 
12 novembre 1899 

    
 515 
 

Corrispondenza 1900 

 

01 gennaio 1900 - 
20 dicembre 1900 

    
 516 
 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

   
 517 
 

ITA Italiano 
 

27 gennaio 1902 - 
23 dicembre 1902 
 

   
 518 
 

ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico 
 

19 febbraio 1903 - 
18 dicembre 1903 
 

   
 519 
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corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Prefettura della 
Provincia di Alessandria. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 

   
Corrispondenza 1905 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Prefettura della 
Provincia di Alessandria. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  04 gennaio 1905 - 
19 dicembre 1905 

 
Corrispondenza 1906 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Vercelli. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  

 

Corrispondenza 1907 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Trieste. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  13 gennaio 1907 - 
02 dicembre 1907 

Corrispondenza 1908 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  21 febbraio 1908 - 
22 dicembre 1908 
 

   
Corrispondenza 1909 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'orfanotrofio 
israelitico Enrichetta Sacerdote di Torino. Con documentazione allegata. Parte 
delle lettere era e resta rilegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  31 gennaio 1909 - 
14 dicembre 1909 

Corrispondenza 1910 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  02 gennaio 1910 - 
08 novembre 1910 

Corrispondenza dell'università particolare di Casale; fra i corrispondenti vi sono 
sia privati sia uffici pubblici ed enti, ad esempio l'università israelitica di 
Genova. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  febbraio 1911 - 31 
dicembre 1911 
 

  
  04 gennaio 1912 - 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  
 520 
 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

    
 521 
 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

04 gennaio 1906 - 
05 dicembre 1906 

     
 522 
 

ITA Italiano 

 

     
 523 
 

ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico; ENG Inglese 

  
 524 
 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

     
 525 
 

ITA Italiano 

 

     
 526 
 

Corrispondenza 1911 

ITA Italiano 

   
 527 Corrispondenza 1912 

di b
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 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Roma. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

30 dicembre 1912 
 

  
Corrispondenza 1913 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  02 gennaio 1913 - 
20 dicembre 1913 
 

 
Corrispondenza 1914 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  16 gennaio 1914 - 
28 dicembre 1914 
 

 
Corrispondenza 1915 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  25 gennaio 1915 - 
31 dicembre 1915 
 

 
Corrispondenza 1916 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  12 gennaio 1916 - 
18 dicembre 1916 
 

 
Corrispondenza 1917 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  01 gennaio 1917 - 
30 dicembre 1917 
 

 
Corrispondenza 1918 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Comitato delle 
Comunità israelitiche italiane, antenato del Consorzio poi Unione delle Comunità 
israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 

 

  07 gennaio 1918 - 
25 dicembre 1918 
 

  
Corrispondenza 1919 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Federazione 
Rabbinica italiana. Con documentazione allegata. 

  15 gennaio 1919 - 
25 dicembre 1919 
 

ITA Italiano 

   
 528 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Trieste. Con documentazione allegata. 

ITA Italiano 

    
 529 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 

ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 

    
 530 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il municipio di 
Casale. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

    
 531 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Prefettura della 
Provincia di Alessandria. Con documentazione allegata. Nel fascicolo si 
conservano anche poche lettere dell'anno precedente pertinenti ad una pratica 
conclusasi nel 1916, che erano già in origine conservate insieme. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

    
 532 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Confraternita di 
beneficenza israelitica di Casale. Con documentazione allegata. 

ITA Italiano 

    
 533 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

   
 534 
 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 



Università particolare di Casale Monferrato  114

 
  

Corrispondenza 1920 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Comitato delle 
Comunità israelitiche italiane, antenato del Consorzio poi Unione delle Comunità 
israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  09 gennaio 1920 - 
31 dicembre 1930 
 

   
Corrispondenza 1921 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'università 
israelitica di Asti. Con documentazione allegata. 

 

  02 gennaio 1921 - 
28 dicembre 1921 
 

   

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Keren Hayesod. 
Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  05 gennaio 1922 - 
28 dicembre 1922 
 

  

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 02 gennaio 1923 - 
05 dicembre 1923 
 

   

 

  12 febbraio 1924 - 
25 dicembre 1924 
 

   

 

  

 

   

 

  

 

   
  

 

   
 535 
 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  
 536 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  
 537 
 

Corrispondenza 1922 

ITA Italiano; HEB Ebraico; GER Tedesco 
 

   
 538 
 

Corrispondenza 1923 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Sottoprefettura 
di Casale. Con documentazione allegata. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  
 539 
 

Corrispondenza 1924 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Confraternita di 
beneficenza israelitica di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  
 540 
 

Corrispondenza 1925 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Confraternita di 
beneficenza israelitica di Casale. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico; GER Tedesco 

07 gennaio 1925 - 
21 dicembre 1925 

  
 541 
 

Corrispondenza 1926 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Consorzio delle 
Comunità israelitiche italiane (già Comitato), antenato dell'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico; GER Tedesco 

03 gennaio 1926 - 
dicembre 1926 

  
 542 
 

Corrispondenza 1927 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia l'Associazione volontaria israelitica di 
Bologna. 

17 gennaio 1927 - 
30 dicembre 1927 
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1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

   

 

  

 

   

 

   
Corrispondenza 1930 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Consorzio delle 
Comunità israelitiche italiane (già Comitato), antenato dell'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 

 

   
Corrispondenza 1931 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Consorzio delle 
Comunità israelitiche italiane (già Comitato), che nello stesso 1931 diviene 
Unione delle Comunità israelitiche italiane. Con documentazione allegata. Si noti 
che al fine di non smembrare una pratica originaria, "Nomina Commissario e 
varie relative", si è scelto di conservare in questo fascicolo anche due lettere 
dell'inizio del 1932. 

06 gennaio 1931 - 
09 gennaio 1932 

  

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane, già Comitato e poi Consorzio delle Comunità 
israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  
 548 

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane, già Comitato e Consorzio delle Comunità 
israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  

    
 549   02 gennaio 1934 - 

31 dicembre 1934 

  
 543 
 

Corrispondenza 1928 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Pia Opera di 
misericordia israelitica di Verona. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

15 gennaio 1928 - 
28 dicembre 1928 

  
 544 
 

Corrispondenza 1929 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Consorzio delle 
Comunità israelitiche italiane (già Comitato), antenato dell'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  05 gennaio 1929 - 
26 dicembre 1929 

  
 545 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 gennaio 1930 - 
26 dicembre 1930 

  
 546 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

   
 547 
 

Corrispondenza 1932 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 gennaio 1932 - 
15 dicembre 1932 
 

   

 
Corrispondenza 1933 

ITA Italiano; GER Tedesco; HEB Ebraico 

05 gennaio 1933 - 
29 dicembre 1933 
 

 

 
Corrispondenza 1934 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane, già Comitato e Consorzio delle Comunità 
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israelitiche italiane. Con documentazione allegata. Si noti che il fascicolo era in 
parte diviso, sin dall'origine, in 12 sottofascicoli mensili: i sottofascicoli in parola 
sono stati mantenuti e la corrispondenza che era conservata all'esterno di essi vi è 
stata inserita. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 550   16 gennaio 1935 - 

30 dicembre 1935 

   
 551 Corrispondenza 1936   06 gennaio 1936 - 

dicembre 1936 

Corrispondenza 1937 02 gennaio 1937 - 
22 dicembre 1937 

  
Corrispondenza 1938   02 gennaio 1938 - 

28 dicembre 1938 

   
Corrispondenza 1939   05 gennaio 1939 - 

18 dicembre 1939 

  

Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane, già Comitato e Consorzio delle Comunità 
israelitiche italiane. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

03 gennaio 1940 - 
dicembre 1940 
 

  
  05 gennaio 1941 - 

30 dicembre 1942 
 

 
Corrispondenza 1935 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il giornale ebraico 
di Torino "La nostra bandiera". Con documentazione allegata. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

  

 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio le università 
israelitiche di Roma e Napoli. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

     
 552 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane, già Comitato e Consorzio delle Comunità 
israelitiche italiane, e la comunità ebraica della Tripolitania. Con 
documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

   
 553 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la comunità 
ebraica di Modena e il Keren Kayemet le-Israel. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

  
 554 
 Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 

corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio il Comitato di 
Assistenza per gli ebrei in Italia. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

   
 555 
 

Corrispondenza 1940 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

   
 556 
 

Corrispondenza 1941 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Delegazione di 
Assistenza per gli emigranti ebrei. Con documentazione allegata. Molte lettere 
sono dedicate ad un dissidio sorto fra la comunità e il suo vicerabbino; queste 
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lettere erano e restano accorpate a prescindere dall'organizzazione cronologica 
dell'intero fascicolo. Una lettera del 20 gennaio 1940 è stata ripresa e 
commentata nel febbraio 1941 ed è conservata in questo fascicolo. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

     

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  04 gennaio 1942 - 
31 dicembre 1942 
 

   
 558 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

ITA Italiano 
 

  
 

ITA Italiano; HEB Ebraico; ENG Inglese 
 

  

 

  

 

  s.d. 
 

 

 Avvisi agli iscritti, bandi di concorso, proclami e documenti circolari dei vari 
  

 

 557 
 

Corrispondenza 1942 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Delegazione di 
Assistenza per gli emigranti ebrei. Con documentazione allegata. Una lettera del 
6 gennaio 1941 è stata ripresa e riutilizzata nel gennaio 1942 ed è conservata in 
questo fascicolo. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 

 
  

 
Corrispondenza 1943 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio la Confraternita 
(Opera) di beneficenza israelitica di Casale. Con documentazione allegata. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 

10 gennaio 1943 - 
26 novembre 1943 

     
 559 
 

Lettera 1944 
Copia manoscritta di una lettera ricevuta, stilata sul dorso di una lettera 
dattiloscritta del 1938. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 

07 febbraio 1944 

     
 560 
 

Corrispondenza 1945 
Corrispondenza dell'università israelitica particolare di Casale; fra i 
corrispondenti vi sono sia privati sia enti pubblici, ad esempio l'Unione delle 
Comunità israelitiche italiane, già Comitato e Consorzio delle Comunità 
israelitiche italiane e la comunità di Torino. Con documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

07 maggio 1945 - 
dicembre 1945 

   
 561 
 

Corrispondenza non datata 
Corrispondenza dell'università particolare di Casale non datata o la cui data è 
perduta o illeggibile: le carte si collocano comunque tutte fra il XIX secolo e i 
primi decenni del XX. Molte lettere in minuta (sul retro di una minuta alcune 
righe della Commissione dell'università del Monferrato). Fra i corrispondenti si 
annoverano sia privati sia uffici pubblici ed enti. Si conservano anche alcuni 
biglietti da visita. 
2 fascicoli 
ITA Italiano; FRE Francese; GER Tedesco; ARA Arabo; HEB Ebraico 

 
 
 
Corrispondenza sciolta organizzata per corrispondente o tema (1861-1914; s.d.) 
La sottoserie contiene sette u.a. che costituivano sin dall'origine fascicoli a sé: si è scelto di non scorporare le 
pratiche originali per rispetto delle poche tracce che l'archivio conserva di un ordinamento antico dei documenti. 
 
 
 562 Avvisi e proclami agli iscritti (1861-1914; s.d.) 01 febbraio 1861 - 

31 dicembre 1914; 
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organi dell'università israelitica di Casale, fra cui i rabbini maggiori (Moise Levi 
Ehrenreich e Giuseppe Levi), e la Commissione generale (poi Consiglio) 
d'amministrazione, e di altre università israelitiche italiane, pubblicati per 
conoscenza. Si segnala in particolare l'avviso (25 dicembre 1862) della morte di 
Roberto d'Azeglio, con annesso il programma delle celebrazioni funebri. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 
Corrispondenza con la Confraternita di beneficenza (1873-1914) 
Corrispondenza con la Confraternita di beneficenza relativa a diverse questioni; 
con poca documentazione allegata fra cui si segnala un elenco delle rendite della 
Confraternita sul Debito Pubblico. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

 
Raccolta di circolari ricevute (1879-1913) 
"Circolari Diverse e Notifica di Doti Sorteggiate" 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 marzo 1879 - 25 
aprile 1913 

 565 
 

Corrispondenza relativa al Congresso di Basilea (1897) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 settembre 1897 - 
29 ottobre 1897 

 566 
 "Domande per autorizzazione a matrimonio in casa" 

Lettere indirizzate al Consiglio dell'università con la richiesta di celebrare la 
cerimonia nuziale dei figli in casa; allegate perizie di geometri e ingegneri. La 
documentazione è rilegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

 

 
Morte di Flaminio Servi (1904) 
Corrispondenza relativa alla morte e alle onoranze funebri tributate al rabbino 
capo Flaminio Servi, in specie lettere di condoglianza; allegato un estratto di 
verbale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

  
 568 
 

Corrispondenza relativa e con il Circolo pro cultura (1913) 
Corrispondenza indirizzata al Consiglio dal rabbino Giuseppe Levi, promotore 
della nascita del Circolo ebraico di cultura, il cui scopo era il risveglio culturale 
degli ebrei casalesi, in specie dei giovani, in linea con le considerazioni fatte più 
generalmente per l'ebraismo italiano durante il "Convegno fra la Gioventù 
israelitica italiana" svoltosi a Torino. Si conserva anche un primo prospetto delle 
entrate e uscite del circolo, trasmesso anch'esso alla comunità casalese. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

3 fascicoli, stato di conservazione discreto 

s.d. 

     
 563 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

14 luglio 1873 - 18 
ottobre 1914 

     
 564 

Pratica originale che raccoglie alcune lettere circolari inviate all'università 
particolare di Casale da vari enti e uffici pubblici, soprattutto la Sottoprefettura e 
il municipio della città. 

 

     

Gruppo di lettere rilegate con due graffette relative all'organizzazione e 
partecipazione al Congresso di Basilea, indetto per discutere del progetto di 
fondazione dello Stato d'Israele e tenutosi alla fine dell'agosto 1897: si tratta in 
parte di lettere ricevute dai rappresentanti dell'università israelitica di Casale, in 
parte minore di minute di lettere da loro inviate. 

 

     
Richieste autorizzazioni per matrimoni in casa (1902-1914)  03 aprile 1902 - 06 

settembre 1914 
 

    
 567  23 gennaio 1904 - 

26 gennaio 1904 
 

   
  06 gennaio 1913 - 

01 giugno 1913 
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 569 
 

Corrispondenza varia ricevuta 1816-1831 

1 volume, stato di conservazione buono 

   
 570 
 

   
Corrispondenza inviata da uffici pubblici 1815-1832 18 maggio 1815 - 

08 novembre 1832 
 

     
 572  18 maggio 1833 - 

20 dicembre 1841 

    
 09 marzo 1832 - 08 

maggio 1882 

    

3 registri, stato di conservazione buono 

 

 

   

 
Copialettere e raccolte (1815-1929) 

Corrispondenza ricevuta dalla Commissione rappresentante l'università 
particolare di Casale e inviata sia da privati sia da rappresentanti di istituzioni ed 
enti (ad esempio, i sindaci della città di Casale). Allegate al volume anche alcune 
lettere sciolte. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  28 aprile 1816 - 27 
settembre 1831 
 

  
Corrispondenza varia ricevuta 1832-1834 
Corrispondenza ricevuta dalla Commissione rappresentante l'università 
particolare di Casale e inviata soprattutto da privati, ma anche da rappresentanti 
di istituzioni ed enti (ad esempio, il sindaco della città di Moncalvo). Allegate al 
volume anche alcune lettere sciolte. 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  07 febbraio 1832 - 
09 dicembre 1834; 
s.d. 
 

  
 571 
 "Lettere di R. Uffici 1815-1832" 

Corrispondenza indirizzata alla Commissione rappresentante l'università 
particolare di Casale da uffici pubblici, segnatamente il Regio Comando e, 
soprattutto, la Regia Intendenza; con indice (e cartulazione, annotata sul margine 
superiore destro). 
1 volume, stato di conservazione discreto, parte del volume è scucita 
ITA Italiano 
 

  

 
Corrispondenza inviata da uffici pubblici 1833-1841 
"Lettere di R. Uffici 1833-1841" 
Corrispondenza indirizzata alla Commissione rappresentante l'università 
particolare di Casale da uffici e istituzioni pubbliche, soprattutto la Regia 
Intendenza; con indice fino al luglio 1841 (e cartulazione, annotata sul margine 
superiore destro). Allegata poca documentazione d'appoggio. 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

 

 
 573 
 

Copialettere 1832-1882 
Registri copialettere, con poca documentazione allegata (lettere sciolte, minute, 
documentazione d'appoggio). Il primo registro, di formato maggiore, va dal 1832 
al 1840 e non è interamente compilato, gli altri due dal 1857 al 1882. 
3 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 

 
 574 
 

Copialettere 1882-1902 
Registri copialettere, con poca documentazione allegata (lettere sciolte, minute, 
documentazione d'appoggio). Il registro dedicato esclusivamente al 1902 è 
compilato solo in minima parte (l'ultima data annotata è il 13 novembre, ma la 
lettera relativa non è trascritta). 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 08 giugno 1882 - 
07 novembre 1902 
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 575 
 

Copialettere 1923-1929 
Registro copialettere, compilato solo fino alla carta 147. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  05 settembre 1923 - 
22 aprile 1929 

 

 

 

 

 
 
Pratiche (1743-1941; s.d.) 
 
 
 
 
Liti (1743-1881; s.d.) 

 

 

    
 577 

 

     
 578 

ITA Italiano 

27 agosto 1824 - 03 
luglio 1826 

   
 579 
 

Università israelitica di Casale vs Costantino Chiabrera e Michele Fubini 
(1824-1826) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

14 dicembre 1824 - 
12 giugno 1826 

   
 580   02 gennaio 1827 - 

14 dicembre 1836 

 
 581   

Alcune cause coinvolgevano anche l'università generale del Monferrato e sono conservate nel fondo relativo: si tratta 
delle 92, 93 e 93bis. Di rado le pratiche sono complete: spesso mancano la sentenza e alcuni altri documenti prodotti 
nel corso della causa. 
 

 576 Università israelitica di Casale vs orfanotrofio di S. Giuseppe (1743-1853; 
s.d.) 
Un fascicolo rilegato e molte carte sciolte con atti della causa fra l'università 
israelitica di Casale e il regio orfanotrofio S. Giuseppe di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  18 aprile 1743 - 10 
febbraio 1853; s.d. 
 

 

 
Università israelitica di Casale vs università israelitica di Alessandria (1799-
1800) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica di Casale e 
quella di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  12 luglio 1799 - 18 
giugno 1800 

 
Donato Salvador Levi vs università israelitica di Casale (1824-1826) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra Donato Salvador Levi e l'università 
israelitica di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 

 

  

 

  

Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica di Casale da 
una parte e il conte Costantino Chiabrera e Michele Fubini dall'altra. 

ITA Italiano 
 

  

 

  

 
Gabriele Fubini vs università israelitiche di Casale e Moncalvo (1827-1836) 
Un fascicolo rilegato e poche carte sciolte con atti della causa fra Gabriele Fubini 
di Torino da una parte e le università israelitiche di Casale e Moncalvo dall'altra. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

    

 
Università israelitica di Casale e Donato Salvator Levi vs sorelle Sacerdote e 
Raffaele Tedeschi (1830-1837) 

26 febbraio 1830 - 
04 giugno 1837 
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Due fascicoli rilegati con atti della causa fra le sorelle Rosa, Anna e Allegra 
Sacerdote e Raffaele Tedeschi di Casale, da una parte, e Donato Salvator Levi di 
Casale dall'altra. Collegata alle cause in u.a. 584 (università particolare) e 94 
(università generale). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

ITA Italiano 
 

  01 agosto 1837 - 13 
ottobre 1837 

 
 583 

ITA Italiano 
 

    

Due fascicoli rilegati con atti della causa fra l'università israelitica di Casale da 
una parte, e le sorelle Rosa, Anna e Allegra Sacerdote e Servadio e David Luria, 
padre e figlio, dall'altra. Cfr. u.a. 94, 581, 586 e 597. 

ITA Italiano 

 

     
Università israelitica di Casale vs Società del Teatro dei nobili (1839-1940; 
s.d.) 

 

   

 Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica di Casale e 
Servadio e David Luria, padre e figlio. Cfr. u.a. 584 e 597.  

    
 587  

 

 Due fascicoli rilegati e poche carte sciolte con atti della causa fra l'università 
israelitica di Casale e Giuseppe Raffaele Vitta. 

  02 dicembre 1850 - 
15 marzo 1851; s.d.

  

 

    
 582 
 

Università israelitica di Casale vs Grazia Delvecchio (1837) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica di Casale e 
Grazia Delvecchio vedova Pavia; collegata alla causa in u.a. 583. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

    

 
Università israelitica di Casale vs Sabbato Delvecchio (1837-1838) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica di Casale e 
Sabbato Delvecchio; collegata alla causa in u.a. 582. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  22 agosto 1837 - 27 
dicembre 1838 
 

 
 584 
 

Università israelitica di Casale vs sorelle Sacerdote e padre e figlio Luria 
(1839-1841) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  08 aprile 1839 - 15 
ottobre 1841 

 585 
 

Lite fra la Società del Teatro dei Nobili di Casale e l'università israelitica di 
Casale relativa ad un contributo richiesto all'università per l'addobbo del palco 
del Governo nel detto Teatro dei nobili. Con copia di una lettera del 1827. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 gennaio 1839 - 
11 febbraio 1840; 
s.d. 

  
 586 Università israelitica di Casale vs padre e figlio Luria (1842) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 gennaio 1842 - 
15 dicembre 1842 

 

 
Università israelitica di Casale vs padre e figlio Pavia (1849-1853) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica di Casale e 
Abram Samuel ed Ezechia Pavia, padre e figlio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 13 settembre 1849 - 
30 dicembre 1853 

     
 588 Università israelitica di Casale e Giuseppe Raffaele Vitta (1850-1851; s.d.) 

Il fascicolo si apre con la copia del 1850 di un mandato dell'università casalese 
datato 22 agosto 1605 (il cui originale è conservato presso l'archivio ducale della 
città) e si chiude con la planimetria di un terrazzo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; ITA Italiano 
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 589 
 

Università israelitica di Casale vs Vitta, Sacerdote, Pavia, Luzzati e Vitta 
(1850-1852) 

  

   
 590 Università israelitica di Casale vs Salvador Fubine (1852-1853)   13 novembre 1852 

- 02 aprile 1853 

  
 591 Università israelitica di Casale vs Moise Morello (1867) 

  
 592 Pignoramenti nei confronti di morosi (1881; s.d.) 

 
 

 

     

Convenzione fra l'università israelitica di Casale e Giuseppe Benedetto Pavia. 

    
 595 Cessione di censo dei fratelli Delù all'università israelitica di Casale (1837) 

Quattro fascicoli rilegati e alcune carte sciolte con atti della causa fra l'università 
israelitica particolare di Casale da una parte, e Giuseppe Raffaele Vitta, Lelio 
Sacerdote, Samuel Abram Pavia, Salvador Luzzati e Sabbato Vitta dall'altra. Il 
primo documento del primo fascicolo è la copia conforme di un verbale del 1847. 
Le sentenze sono date a Torino e Vercelli. Sulla coperta di due fascicoli è 
indicata l'università del Monferrato, ma l'attore è sempre l'università di Casale.  
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

16 aprile 1850 - 16 
aprile 1852 
 

  

 Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica di Casale e 
Salvador Fubine. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

   

 Poca documentazione relativa alla denuncia sporta dall'università israelitica di 
Casale, in rappresentanza del suo segretario, Elia Levi, contro Moise Morello: 
una lettera, copia della sentenza del tribunale di Casale, e piccolo manifesto 
causa del contenzioso. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre, il manifesto è lacerato 
ITA Italiano 
 

  08 luglio 1867 - 28 
luglio 1867 
 

   

 Due verbali dell'esattoria di Casale e un appunto relativi al pignoramento di beni 
di proprietà rispettivamente di Saul Morello ed Emilia Ottolenghi, a risarcimento 
dei debiti da loro contratti nei confronti dell'università israelitica di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 aprile 1881; s.d. 
 

 
 

Contratti (1835-1941) 
Tipologicamente, si tratta nella gran parte dei casi di copie conformi, prodotte pochi giorni dopo l'originale. Un paio 
di pratiche originali, rilegate, erano miscellanee e sono state conservate. 
 
 
 593 
 

Procura dell'università israelitica di Casale per Lelio Sacerdote e Sabbato 
Vitta (1835) 
Copia di una procura speciale dell'università israelitica di Casale per Lelio 
Sacerdote e Sabbato Vitta affinché trattino per conto della comunità stessa 
l'acquisto di parte del locale della scuola d'orazione (procura rogata il 15 gennaio 
1835). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  10 febbraio 1835 

 594 
 

Convenzione fra l'università israelitica di Casale e Giuseppe Benedetto 
Pavia (1835) 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  27 gennaio 1835 - 
10 settembre 1835 
 

 
  26 gennaio 1837 
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 Copia di una cessione di censo fatta dai fratelli Pietro, Gioanni e Cesare Delù 
all'università israelitica di Casale (rogata il 28 dicembre 1836). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

     

ITA Italiano 

 

     
 597 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

    
15 novembre 1853 
- 28 settembre 1908
 

  

 
Cessione di terreno dell'università israelitica di Casale ai fratelli Vitta (1861) 16 settembre 1861 

 

  
 600  30 ottobre 1864 - 

08 novembre 1869 
 

  
 17 giugno 1865 

 
  04 novembre 1869 

- 23 dicembre 1869 

 596 
 

Cessione di capitale di Gioanni Maria Pellotiez all'università israelitica di 
Casale (1839) 
Copia di una cessione di capitale con rendita annuale di 264 lire, fatta dal notaio 
Gioanni Maria Pellotiez all'"oratorio" dell'università israelitica di Casale (rogata 
il 29 dicembre 1837). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 

  11 marzo 1839 

 
Rinuncia a jus chazaqah a favore dell'università israelitica di Casale (1847) 
Copia della rinuncia a jus chazaqah su una camera annessa al locale della scuola 
fatta da Raffael Tedeschi e le due figlie, Debora ed Eva, a favore dell'università 
israelitica di Casale (rogata il 21 novembre 1847); cfr. u.a. 584 e 586. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 

  15 dicembre 1847 

 
 598 
 

Contratti per manutenzione stabili università israelitica di Casale (1853-
1908) 
"Contratti e offerte" 
Raccolta di contratti stipulati dall'università israelitica di Casale per la fornitura 
di servizi e per eseguire lavori nei vari edifici di proprietà dell'università, riuniti 
in un unico fascicolo originale; la gran parte della documentazione è rilegata, 
pochi preventivi sono sciolti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

   
 599 

Copia della cessione di un terreno fatta dall'università israelitica di Casale ai 
fratelli Iona e Emilio Vitta, con planimetrie in calce (rogata il 12 agosto 1861). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

   

 
Atti registrati 1864-1869 
"Minutario degli Atti portanti contratti ricevuti dal Segretario dell'Università Is. 
di casale" 
Volume con atti e contratti soggetti a registrazione, registrati dal segretario 
dell'università israelitica di Casale, Giuseppe Levi; con documentazione 
d'appoggio sciolta. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

   
 601 
 

Affrancamento di Evasio Castellani da un censo perpetuo dovuto 
all'università israelitica di Casale (1865) 
Copia di un atto con cui l'università israelitica di Casale affranca il notaio Evasio 
Castellani da un censo perpetuo ad essa dovuto, in cambio di un'annua rendita sul 
debito pubblico (rogato il 17 gennaio 1865). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 
 

    
 602 
 

Vendita di una tappezzeria di damasco (1869) 
"Contratto Damasco" 
Documentazione prodotta per la vendita di una tappezzeria di damasco di 
proprietà dell'università israelitica di Casale. 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

    
 603 

   

 

 

     

 
 

    

 
 

 

     

 
  

 
 
 
 
Ricorsi contro i contributi (1798-1926) 

 
Ricorsi contro i contributi annuali (1798-1921)   28 novembre 1798 

- 26 giugno 1921 

 

 
Atti registrati 1888-1903 
"Atti ricevuti dal Segretario dell'Università Israelitica di Casale soggetti a 
registrazione vol. 7°" 
Volume con atti e contratti soggetti a registrazione, registrati dai segretari della 
comunità; con documentazione d'appoggio - ad esempio planimetrie - rilegata. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 marzo 1888 - 03 
aprile 1903 
 

  
 604 
 

Repertori dei contratti (1891-1941) 
Parti di repertori degli atti e contratti soggetti a registrazione, uno dei quali 
compilato solo nella prima pagina. 
3 fascicoli, stato di conservazione cattivo, i repertori sono parzialmente mutili; le coperte di due 
registri e molti fogli interni sono lacerati e mutili 
ITA Italiano 

  23 giugno 1891 - 
08 gennaio 1941 

 605 Convenzione fra l'università israelitica di Casale e famiglia Vitta (1893) 
Copia di una convenzione stipulata fra l'università israelitica particolare di 
Casale da una parte ed Emilio Vitta, Elena Oppenheimer, Ioseph Raffaele Vitta, 
Fanny Vittorina Vitta e Felice Emilio Vitta dall'altra (rogata il 9 novembre 1893). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 agosto 1893 - 13 
dicembre 1893 

 
 606 Cessioni e affrancamenti di Giuseppe R. Vitta all'università israelitica di 

Casale (1903) 
Copia di un atto con cui il barone Giuseppe Raffaele Vitta, di Iona, e Lelio 
Fubini, presidente dell'università israelitica di Casale, si accordano in merito ad 
alcune cessioni che il barone farà all'università in cambio dell'affrancamento da 
qualsiasi obbligo di detto barone nei confronti della comunità (rogato il 24 luglio 
1903). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 15 settembre 1903 

 607 Atti registrati (1901; 1909-1916) 
"Atti soggetti a tassa di registro ricevuti dal Segretario del Consiglio 
d'Amministrazione dell'Università Israelitica di Casale" 
Raccolta di atti e contratti soggetti a registrazione, registrati dai segretari della 
comunità; con una lettera del 1901 allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

31 agosto 1901 - 18 
aprile 1916 
 

Si noti che i ricorsi del 1926 sono tenuti a parte, in un'u.a. specifica, poiché costituivano una delle poche pratiche 
originali conservatesi. Lo stesso dicasi per le pratiche intestate personalmente a singoli contribuenti. Si rimanda 
anche alla sottoserie dei contributi nella serie "Anagrafe". 
Cfr. anche il retro dell'u.a. 405, "Sussidi in denaro e sussidi materiali ai poveri (1825-1881)", nella sottoserie delle 
uscite, che conserva pareri a proposito dei reclami dei contribuenti. 
 
 
 608 

Richieste di esonero e ricorsi contro il pagamento dei vari contributi annuali, con 
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documentazione allegata; parte dei documenti è rilegata in un'unica voluminosa 
pratica (ora conservata nel fascicolo n. 5 di questa u.a.), altra parte è sciolta; in 
allegato è conservato anche un elenco dei contribuenti che nel 1870 si rifiutavano 
di versare le offerte settimanali. 
La documentazione era raccolta all'interno di due grandi fascicoli originali 
intitolati rispettivamente "Domande di Cancellazione dai Ruoli e esonero banchi 
S. Tempio" (in realtà si conserva un unica carta relativa ai posti in sinagoga) e 
"Opposizione al riparto"; le camice originali sono conservate insieme alle carte. 
Internamente, salvo per il fascicoletto originale "opposizione al riparto 1921", i 
sottofascicoli indicano la data della corrispondenza e non del riparto cui essa si 
riferisce. 
5 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 
 

 

Pratica relativa al ricorso contro il contributo dovuto nel 1870, sporto da 
Giuseppe Pavia. La documentazione è conservata all'interno di due sottofascicoli 
originali. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  

 

Due pratiche relative a ricorsi contro il contributo dovuto nel 1882 e nel 1883, 
sporti rispettivamente da Emilio Vitta ed Ezechia Pavia insieme e da Emilio Vitta 
da solo. Tre sottofascicoli originali dal titolo "Opposizioni del Sig. Barone 
Emilio Vitta ed Ezechia Pavia al Bilancio dell'Università Israelitica pel 1882", 
"Opposizione Sig. Barone Emilio Vitta Contro il Bilancio 1883" e "Opposizione 
al Bilancio 1883 del Sig. Barone Vitta". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

 

 611 
 

Pratica relativa al ricorso contro il contributo dovuto nel 1886, sporto dai fratelli 
Eugenio, Cesare ed Enrico Artom; i due unici documenti della pratica sono 
contenuti in un fascicolo originale. 

 

 
 612 

Pratica originale relativa al ricorso presentato da 38 contribuenti nel 1921: 
ricorso, memoriale del Consiglio in risposta al ricorso, lettera alla Prefettura di 
Casale e un appunto manoscritto. 

 
 613 

Richieste di esonero e ricorsi contro il pagamento del contributo del 1926. La 
pratica resta separata da quella più generale dei ricorsi (u.a. 608) perché sin 
dall'origine la documentazione era conservata in un fascicolo a sé. 

     
 609 
 

Giuseppe Pavia contro il contributo 1870 (1870-1871) 
"Sig. Giuseppe Pavia di Ezechia in opposizione al riparto pel 1870" 

ITA Italiano 

31 maggio 1870 - 
25 gennaio 1871 

     
 610 
 

Emilio Vitta ed Ezechia Pavia contro i contributi 1882 e 1883 (1881-1882) 11 agosto 1881 - 08 
dicembre 1882 

     
Fratelli Artom contro il contributo 1886 (1886; s.d.) 
"Opposizione dei Sig.ri Fratelli Artom all'esecutorietà del Riparto 1886" 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 04 giugno 1886; 
s.d. 
 

    

 
Ricorso 1921 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 febbraio 1921 - 
22 maggio 1921 
 

    

 
Ricorso 1926 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 aprile 1926 - 16 
maggio 1926 
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Altri atti (1836-1879; s.d.) 
 
 

 614 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

   

   

 
 

 

 

 
Supplica 1836 
Supplica al re presentata della Commissione dell'università israelitica di Casale. 

ITA Italiano 
 

  01 agosto 1836 
 

  
 615 
 

Progetto di erezione di un ospizio israelitico (1856-1879) 
Documentazione varia relativa al progetto di fondazione di un "ospedaletto", 
ovvero un ospizio israelitico a Casale: verbali, conteggi, regolamento dell'ospizio 
israelitico di Torino, relazioni, corrispondenza. Parte della documentazione è 
conservata all'interno di un sottofascicolo originale con indice. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  06 dicembre 1856 - 
13 gennaio 1879 
 

  
 616 
 

Obbligazione di Angelo Calcagno e Luigi Ferraris (s.d.) 
Strumento con il quale Angelo Calcagno e Luigi Ferraris si obbligano a costruire 
a proprie spese sei gelosie per le finestre della sinagoga delle donne a Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
 

 

 
Sinagoga (XVIII sec. - 1946; s.d.) 
 
 

 
 617 

 

 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 settembre 1873 

 619 

- Un orario delle officiature per l'anno ebraico 5701 (1940-1941). 

  

 
 
Attività istituzionale (1843-1940; s.d.) 
 
 

 
Istituzione Società del Coro israelitico (1843) 
Carte relative alla creazione della Società del Coro israelitico e alla gestione del 
coro stesso: progetti di società, verbali, corrispondenza, una copia del 
regolamento, nota degli iscritti, appunti; la parte più antica della documentazione 
è raccolta in un sottofascicolo originale ("Documenti") con indice. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 maggio 1843 - 01 
settembre 1878 
 

     
 618 
 

Regolamento ordine interno (1873) 
Regolamento disciplinare per la permanenza all'interno della sinagoga, in sette 
titoli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

     

 
Prospetti delle funzioni con turni degli officianti e orari (1900-1903; 1940) 
- Quattro sottili registri con "tavole cronologiche" delle officiature e dei turni 
degli officianti. 

1900 - 1940 
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4 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 
Corrispondenza relativa al culto (1903-1916; s.d.) 
Corrispondenza relativa alla gestione del culto: fra gli argomenti trattati si 
segnalano, ad esempio, gli orari delle officiature, la distribuzione delle azzime, la 
possibilità di partecipare alle festività per un paziente d'ospedale, lo studio 
dell'ebraico, l'acquisto di libri sacri e lo svolgimento di alcuni uffici liturgici. Si 
conserva anche la relazione di un'ispezione voluta dal presidente della 
Congregazione della sinagoga (1914). 
Poiché per la gran parte si tratta di documentazione rilegata non è stata possibile 
una distribuzione in sottofascicoli annuali. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

 
Distribuzione delle azzime (1904-1917; s.d.) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

 Due manifesti a stampa che riportano le iscrizioni presenti nella sinagoga di 
Casale, con traduzione italiana: i due manifesti sono dedicati l'uno al lato destro e 
al soffitto della sinagoga, l'altro al sinistro. 
2 manifesti, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  
 

 
 

 
Restauri (1837-1875; s.d.) 
Documentazione relativa ai lavori di restauro e ampliamento della sinagoga: 
perizie e relazioni, verbali, planimetrie, notifiche e avvisi, capitolati d'appalto, un 
elenco dei possessori di banchi (cfr. u.a. 627, 629 e 639), corrispondenza, 
appunti. Cfr. u.a. 659 per le quietanze dei pagamenti per i lavori effettuati. Si 
segnala anche una sottoscrizione non datata per il restauro della sinagoga. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 

 624 
 

Casellario per lavori di restauro (1865-1874) 

1 registro, stato di conservazione discreto 

 

 625 
 

Lavori negli edifici adiacenti la sinagoga (1887-1893) 

 
    
 620 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

03 aprile 1903 - 09 
febbraio 1916; s.d. 

     
 621 

Elenchi di capifamiglia per la distribuzione delle azzime, corrispondenza e 
cedole della distribuzione gratuita (esercizi 1905 e 1907); fra la corrispondenza 
segnaliamo in particolare le lettere relative all'invio di azzime ai prigionieri di 
guerra. Cfr. anche u.a. 620. 

25 gennaio 1904 - 
10 marzo 1917; s.d.

     
 622 Iscrizioni sinagoga (s.d.) s.d. 

 
 
 
 
Lavori e restauri (1837-1908; s.d.) 
Cfr. anche le spese effettuate per i lavori in sinagoga nella sottoserie della contabilità e i fascicoli del personale per il 
culto assunto dalla comunità. Esistono anche sette piante e progetti relativi a lavori in sinagoga, conservati dall'archivio Terracini di 
Torino (cfr. elenco doc. casalesi presso Terracini). 

 623 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 agosto 1837 - 26 
settembre 1875; 
s.d. 
 

     

Casellario per i lavori di muratura, stipettaio e decorazione svolti nell'ambito del 
restauro della sinagoga, con indicazione dei prezzi a perizia e dei prezzi a ribasso 
d'appalto; il registro è preceduto da un indice. 

ITA Italiano 

  06 marzo 1865 - 22 
maggio 1874 
 

     

Documentazione relativa a lavori di manutenzione in edifici adiacenti la 
  08 febbraio 1887 - 

30 novembre 1893 
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sinagoga, compreso uno stabile donato da Lelio David Sacerdote: perizie, 
corrispondenza, una planimetria, progetti, verbale di una riunione del Consiglio e 
una relazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

  
 626 
 

Installazione calorifero (1906-1908) 

2 fascicoli, stato di conservazione discreto 

 

 
 XVIII sec. 

    
  28 novembre 1795 

 
Cessione banchi della sinagoga (1824-1919)   03 maggio 1824 - 

11 dicembre 1919 

 

- il quarto è intitolato "N. 559. Registro con disegno dei Posti nel S. Tempio", è 
in ebraico (pertanto si apre da destra), inizia con un disegno della sinagoga e 
descrive la distribuzione dei posti secondo i punti cardinali. 

  1833 - 1903 

   

Documentazione relativa all'impianto di un calorifero nei locali della sinagoga: 
circolari inviate agli iscritti per invitarli a partecipare alla votazione indetta per 
decidere di un eventuale riscaldamento della sinagoga, preventivi, 
corrispondenza, planimetrie, convocazione agli elettori perché votino a favore o 
contro l'installazione, conteggi dei voti, progetto, verbale di una seduta del 
Consiglio. 

ITA Italiano 
 

  18 gennaio 1906 - 
26 febbraio 1908 
 

 

 
 
Posti a sedere (XVIII sec. - 1919) 
Esistono anche tre piante della sinagoga con indicazione della disposizione dei banchi, conservati dall'archivio Terracini di Torino (cfr. elenco 
doc. casalesi presso Terracini). 
 

 627 
 

Banchi della sinagoga (XVIII sec.) 
Registro con annotazione della distribuzione dei banchi nella sinagoga, divisi fra 
orientali, settentrionali, occidentali e meridionali. 
1 registro, stato di conservazione mediocre, il registro è scompaginato in due metà e presenta piccole 
lacerazioni in corrispondenza dell'inchiostro 
HEB Ebraico 
 

 
 

 
 628 
 

Pianta dei posti nella "Scuola delle donne" (1795) 
Pianta della distribuzione dei posti nella "Scuola delle donne". La planimetria 
doveva essere stata in origine allegata al fascicolo di una lite, tuttavia, non 
essendosi trovati altri documenti relativi, si è scelto di conservarla in questa serie. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

    
 629 
 Scritture private e lettere con cui diversi iscritti alla comunità cedono il loro 

posto in sinagoga; allegato un elenco di possessori dei banchi con somma versata 
e data. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

    
 630 
 

Registri banchi della sinagoga (1833-1903) 
Quattro registri con la distribuzione dei posti in sinagoga: 
- il primo è intitolato "Registro Alfabetico dei Possessori de' Banchi posti nel 
Sacro Tempio Israelitico di Casale", ma in calce presenta anche un'elencazione 
secondo la posizione; 
- il secondo è intitolato "Nuovo Catasto dei Banchi del Tempio" e fu compilato 
successivamente alla ridistribuzione resasi necessaria in seguito ai lavori nella 
sinagoga del 1866; 
- il terzo è intitolato "Catasto generale dei posti esistenti nel Sacro Tempio e 
rispettivi proprietarii"; 
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Allegata documentazione sciolta, fra cui altri catasti parziali. 
4 registri, stato di conservazione mediocre 

 

Registro posti riservati a ponente (fine XIX sec.) 
Registro compilato solo nelle prime pagine con indicazione dei posti a sedere 
riservati nell'ala di ponente della sinagoga (cfr. p. 14): sono registrati i numeri dei 
posti e i nomi dei proprietari. Sulla coperta del registro è incollata un'etichetta 
non pertinente al contenuto effettivo con l'indicazione "Società di Previdenza. 
Deliberazioni". 
1 registro, stato di conservazione discreto 

 

 

 
 

 
 632 

Descrizioni degli immobili, mobili, ragioni e crediti di proprietà 
dell'amministrazione della sinagoga. 

  Metà circa XIX 
sec. 

  

 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

   
 634 

1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 Fine XIX sec. -
Inizio XX sec. 

  
 635 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 s.d. 
 

 

Cfr. anche la sezione "Amministrazione congiunta" e la serie della contabilità generale in questa sezione 
dell'amministrazione della comunità (es. u.a. 430), giacché talora la comunità gestiva i conti relativi alla sinagoga 
insieme a quelli generali; inoltre, la sotto-sottoserie dei legati conserva anche i legati devoluti alla sinagoga. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

     
 631 
 

ITA Italiano 

 Fine XIX sec. 
 

 
 
Patrimonio (metà circa XIX sec. - 1918; s.d.) 
 
 

 
Inventario proprietà dell'amministrazione della sinagoga (metà circa XIX 
sec.) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 
 

   
 633 Arredi e oggetti sacri (1882-1918) 

Documentazione relativa all'acquisto, all'utilizzo, al dono, allo spostamento, 
all'inventariazione di arredi e oggetti sacri della sinagoga di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

02 luglio 1882 - 18 
giugno 1918 

  

 
Registro arredi sacri (fine XIX - inizio XX sec.) 
Registro manoscritto con elenco degli oggetti sacri presenti nella sinagoga. In 
alcuni casi vi è una breve descrizione dell'oggetto e, nel caso, l'indicazione della 
persona o dell'ente che l'ha donato. 

 

   

 
Disegni di lampade e candelabri della sinagoga (s.d.) 
Quattro disegni a matita, di dimensioni 1/4 del vero, di candelabri e lampade 
esistenti nella sinagoga. 

 

 
 
 
Contabilità - sinagoga e culto (1815-1946; s.d.) 

Le u.a. 661 e 662 sono separate perché costituivano sin dall'origine due pratiche diverse. Per alcuni documenti 
contabili cfr. anche la sotto-sottoserie relativa ai lavori nella sinagoga. 
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Documenti di sintesi (1832-1879)  
   

ITA Italiano 
 

  23 maggio 1832 
 

    
 637 

 

  
 

 
 

 
 Entrate (1839-1946) 

 

 
Registri offerte (1839; 1885-1899) 

 

  

 

 Innumerevoli copie di una tabella delle azzime con "indicazione dei loro prezzi 
minimo, medio, massimo, fissati dall'Amministrazione Israelitica di Casale. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  
 

 
Rimborsi spese funerarie (1904-1912) 
Minute di conteggi delle somme incassate dall'amministrazione della sinagoga 
per lo svolgimento dei riti funebri, con dettaglio dei servizi forniti. Le carte sono 
pagine strappate da un registro. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

 
Matrici di bollettari per le offerte (1905-1908; 1942-1946) 
Matrici di dodici bollettari per le offerte al tempio o al culto. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

  
   

 
 

La sotto-sottoserie contiene u.a. di mandati di pagamento (in genere con documentazione d'appoggio), 
quietanze, registri delle spese e matrici di bollettari. 

 

 
 636 
 

Prospetto 1813-1822 
Prospetto con conto dell'amministrazione della sinagoga dal 1813 al maggio 
1832 reso dal tesoriere, rabbino Isach Iona Ghiron; allegato uno "stato delle 
ricevute inserte nel Bilancio de' fitti luoghi del tempio". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 
Mastro 1860-1879 
Libro mastro delle spese per il culto e per la sinagoga (stipendi, lavori di 
manutenzione e beneficenza), e delle entrate (offerte, censi e rendite), con in 
calce indicazione di debiti. Allegate poche carte sciolte. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

1860 - 1879 

    
    

 
   

 638 
Cinque registri con annotazione progressiva delle offerte pecuniarie versate alla 
sinagoga e per il culto, rispettivamente nel 1885, nel 1894, fra il 1895 e il 1896, 
fra il 1897 e il 1898 e nel 1899; allegata al primo registro una lettera sciolta per 
offerta di olio del 1839. 
5 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

24 gennaio 1839 - 
1889 

     
 639 Tabella dei prezzi delle azzime (1856) 14 aprile 1856 

     
 640 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

11 febbraio 1904 - 
01 dicembre 1912 

     
 641 

blocchi 8, registri 4, stato di conservazione mediocre 

01 ottobre 1905 - 
22 febbraio 1946 

   
  

Uscite (1818-1887; s.d.) 
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 642 
 

Mandati di pagamento 1833 
I cedolini sono cuciti insieme. 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

     

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 
   

 644 

 

  

   

 
  1836 

   
 646 Mandati di pagamento 1837 1837 

   
 647 
 1 busta, stato di conservazione buono  

   
 648 Mandati di pagamento 1839 

1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

  
Mandati di pagamento 1840  1840 

 
 650 

1 busta, stato di conservazione buono 
1841 
 

 651 
 1 busta, stato di conservazione buono 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1842 
 

 
 652 
 

Mandati di pagamento 1850 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

  

 
Mandato di pagamento 1851 
1 busta, stato di conservazione buono 

 

  
 

Mandati di pagamento 1852 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  1852 
 

 

 1833 
 

 643 
 

Mandati di pagamento 1834 
1 busta, stato di conservazione buono 

  1834 
 

  

 
Mandati di pagamento 1835 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

1835 
 

  
 645 Mandati di pagamento 1836 

1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

  

 1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  
 

  
Mandati di pagamento 1838 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1838 

  

 
1839 
 

   
 649 
 1 busta, stato di conservazione buono 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 
 

    

 
Mandati di pagamento 1841 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

     
Mandati di pagamento 1842 

    

2 buste, stato di conservazione discreto 
 1850 

 

   
 653 

ITA Italiano 

09 ottobre 1851 

     
 654 
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1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 1853 
 

    

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1854 
 

    

 

  
 

   
  

 

     
  

 

     

 

 

 

    

 

 
 

    

 

 

 

    

 
Contabilità varia (1815-1890; s.d.) 

   

 02 marzo 1815 
 

   
 655 
 

Mandati di pagamento 1853  

 
 656 
 

Mandati di pagamento 1854 
1 busta, stato di conservazione buono 

 
 657 
 

Mandati di pagamento 1855 
1 busta, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

1855 

  
 658 
 

Spese per la cera (1844-1849) 
Due registri organizzati cronologicamente e alfabeticamente con contabilità per 
le spese della cera. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

1844 - 1849 

 659 
 

Quietanze (1857-1874) 
Cedolini con l'ammontare delle cifre che l'esattore dell'università israelitica di 
Casale deve pagare per servizi vari (ad esempio lavori di manutenzione e 
restauro) prestati alla sinagoga, firmati per quietanza dai riceventi; allegata poca 
documentazione d'appoggio. 
6 buste, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

08 maggio 1857 - 
31 dicembre 1874 

 660 
 

Matrici di bollettari per pagamenti effettuati (1877-1887) 
Matrici di tre bollettari per il pagamento di servizi vari prestati alla sinagoga 
("oratorio"). 
2 blocchi, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 21 settembre 1877 - 
31 marzo 1887 

 
 661 
 

Spese per lavori in sinagoga (1818-1838) 
Documentazione varia - spesso in minuta - relativa a spese per lavori effettuati 
nella sinagoga. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 1818 - 1838 

 
 662 
 

Spese per i restauri della sinagoga (1850-1874; s.d.) 
Appunti e prospetti in minuta e in originale con calcoli vari relativi alle spese 
effettuate e da effettuarsi per il restauro della sinagoga, mandati di pagamento e 
poca corrispondenza, rilegati in un unico volume; pochi fogli sciolti. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 1850 - 19 
novembre 1874; 
s.d. 

 
     

  

 
 663 
 

Avvisi pagamento imposte (1815) 
Due avvisi del municipio di Casale indirizzati all'amministrazione della sinagoga 
per il pagamento dell'imposta prediale e locale. 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
   

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 giugno 1816 - 09 
dicembre 1890; s.d.
 

 
 
 

 665 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  20 luglio 1810 - 09 
maggio 1865 
 

 666 
 

Suppliche della Società del Coro israelitico all'intendente (1845) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 settembre 1845 - 
30 ottobre 1845 
 

 
 667 
 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  21 maggio 1850 - 
31 maggio 1850 
 

 

 
Vendita dei fratelli Pavia alla sinagoga (1852) 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 giugno 1852 
 

 669 Registri contabilità (1835-1866)   

ITA Italiano 

  
 664 
 

Contabilità varia (1816-1878; s.d.) 
Poca documentazione sciolta relativa alla contabilità per la sinagoga e il culto: 
stati dei debitori, prospetti delle entrate e delle uscite, qualche lettera, un 
prospetto delle spese, due atti (una vendita e un mutuo), conti esattoriali, appunti. 

 

 

 
Pratiche (1810-1865) 
 
 
 

Causa fra la sinagoga e Giuseppe Delvecchio (1810-1865) 
Carte relative alla causa fra la Commissione amministrativa della sinagoga e 
Giuseppe Delvecchio, in merito a due finestre della casa di Delvecchio che si 
affacciano nel cortile della sinagoga: atti della Commissione contro Delvecchio, 
copia della convenzione fra la Commissione e Delvecchio, con planimetria in 
calce, corrispondenza, planimetrie. Documentazione in minuta allegata. 

     

Minute di suppliche rivolte dalla Società del Coro israelitico all'intendente. 

    
Confessione di debito dei signori Rinetti nei confronti della sinagoga di 
Casale (1850) 
Copia di una confessione di debito - con, in calce, quietanza - dei signori 
Sebastiano e Matteo Rinetti, padre e figlio, nei confronti della Commissione 
amministrativa della sinagoga di Casale (rogata il 14 maggio 1850); allegata 
iscrizione di ipoteca. 

    
 668 

Copia della vendita di due camere fatta dai fratelli Graziadio e Gherson Vita 
Pavia alla Commissione amministrativa della sinagoga di Casale (rogata il 24 
aprile 1852). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 
 
 
Confraternita del Sacro Tempio (1835-1866) 
La Confraternita non appare altrove nelle carte. 
 
 

14 gennaio 1835 - 
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 Due registri con la contabilità della Confraternita. 
Il primo è compilato da due lati: da destra a sinistra - in ebraico - con alcune 
pagine dedicate alla gestione di diversi amministratori dell'opera pia; da sinistra a 
destra - in italiano ed ebraico - con prospetti delle entrate e delle uscite; questa 
parte è aperta da un inventario bilingue degli arredi e oggetti sacri di proprietà 
della Confraternita. 
Il secondo è deputato a conteggi di varia natura: pagamenti per servizi di 
officiatura, cedole e titoli di rendita, censi. Allegate poche carte sciolte. 
1 registro, stato di conservazione mediocre 
HEB Ebraico; ITA Italiano 

 
 

 

1866 
 

 
 
 
 

Cimitero (1590-1941; s.d.) 
Poiché la gestione del cimitero (sia di manutenzione sia benefica, legata alle sepolture) era in parte affidata anche 
alla Confraternita di beneficenza, si rimanda anche alla sottoserie "Cimitero e servizi funebri" nell'attività 
istituzionale di detta opera pia. Si rimanda inoltre alla serie del "Personale" per quanto le carte relative al custode 
del cimitero. 
Due registri-giornale con annotazione delle sepolture, quattro registri delle tumulazioni nei depositi riservati e due 
registri delle tumulazioni in campi comuni iniziati nel 1904 continuano ad essere aggiornati e sono dunque conservati 
con l'archivio corrente. 
 

 

Concessione di Vincenzo I Gonzaga di un terreno (1590) 
Documento con il quale Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, 
concede agli ebrei di Casale Monferrato un appezzamento di terra fuori città 
perché lo possano adibire a loro cimitero. Intitulatio: Vincentius Dei gratia dux 
Mantuae, et Montisferrati et cetera. 
Pergamena con sigillo aderente, rotondo, in cera rossa sotto carta. Il sigillo è 
mutilo nella sezione centrale e in parte di quella marginale. Dimensioni del 
documento: 227x298 mm. Dimensioni del sigillo: 75. Legenda del sigillo: 
VINCEN(tivs) * D(ei) * G(ratia) * DVX [* MANT]VAE [...] DE * 
MON[TIS]FERRATI * 

LAT Latino; HEB Ebraico 
 

  
 

 
Chiusura vecchio cimitero e trasloco (1896-1911) 
Pratica relativa alla chiusura del vecchio cimitero, avvenuta ufficialmente il 1° 
febbraio 1904, e all'eventualità che i privati possano ancora seppellire i loro 
defunti nelle tombe familiari in esso situate: avviso della chiusura, in minuta e 
bella copia, e minute delle lettere scambiate con i proprietari di tombe di famiglia 
nel cimitero vecchio. Parte della documentazione è rilegata. 

ITA Italiano 
 

  

 

 
Inaugurazione e consacrazione nuovo cimitero (1903-1904) 
Poche carte (corrispondenza, per lo più in minuta, e avvisi ai correligionari) 
relative all'inaugurazione e consacrazione del nuovo cimitero ebraico di Casale, 
prevista per il 4 febbraio 1904. 

  

 

 

Atti costitutivi e istituzionali (1590-1911) 
 
 
 
 670 
 

1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 

25 maggio 1590 

     
 671 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

04 febbraio 1896 - 
17 aprile 1911 

     
 672 29 ottobre 1903 - 

08 febbraio 1904 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 
 

 
Acquisto e vendita di proprietà adiacenti al cimitero (1753-1910) 
Documentazione varia relativa all'acquisto (e in parte minore alla vendita) di 
proprietà adiacenti al cimitero ebraico di Casale: atti di vendita, relazioni, 
corrispondenza, planimetrie, copia di un giornale, appunti. La parte più antica 
della documentazione è riconducibile ad una pratica per l'acquisto perfezionato 
dalla Compagnia del cimitero e della misericordia degli ebrei (detta anche Opera 
di Misericordia, cfr. fondo relativo) di una casa con orto di proprietà dei padri 
carmelitani di S. Ilario. Gli acquisti di epoca francese sono fatti naturalmente dal 
Concistoro. 
Parte della documentazione è raccolta in due fascicoli originali, uno dei quali, 
intitolato "Cimitero vecchissimo" e cucito con le carte, è più recente delle carte 
contenute. Cfr. u.a. 1066 nel fondo della Confraternita di beneficenza. 

ITA Italiano; FRE Francese 

 674 
 

Acquisto di un appezzamento per la sepoltura dei defunti (1806-1820) 

FRE Francese; ITA Italiano 

 

 675 
 

Pratica muro del vecchio cimitero (1839-1840) 

ITA Italiano 

 

 Sette grandi planimetrie del cimitero ebraico di Casale e dell'area circostante, con 
allegate la legenda di una planimetria e una perizia. Le planimetrie, di cui tre 
sono copie identiche (una su lucido e due su carta incollata su stoffa) sono state 
prodotte ai fini dell'individuazione dei tumuli liberi e di vari progetti di 
ampliamento del cimitero. Risalgono rispettivamente al 1865, al 1873, al 1877, al 
1887 e al 1903. 

ITA Italiano 

  

 
  

 

 
 
 
 
Lavori, ampliamenti ed erezioni lapidi e monumenti funebri (1753-1941; s.d.) 
 

 673 

2 fascicoli, stato di conservazione discreto 

 

  24 settembre 1753 - 
07 giugno 1910 
 

     

Un fascicolo rilegato che raccoglie copia (eseguita a Pavia) dello strumento di 
acquisto di un appezzamento di terra in Casale, fuori dalla Porta Nuova, nella 
zona della "via molle", da utilizzarsi per la sepoltura dei defunti ebrei, e tre altri 
instrumenti relativi; allegato contratto di cessione del 1806. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  29 luglio 1806 - 12 
aprile 1820 

     

Carte relative agli accertamenti fatti a proposito delle condizioni e della stabilità 
del muro del cimitero vecchio: perizia, esposizione al re, corrispondenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  04 novembre 1839 
- 17 dicembre 1840 

     
 676 Planimetrie (1865-1903) 

7 planimetrie, stato di conservazione mediocre, alcuni documenti recano macchie d'umidità 

 

  17 ottobre 1865 - 
16 febbraio 1903 
 

   
 677 Ampliamenti e nuove edificazioni (1873-1919; s.d.) 

Documentazione relativa ai lavori di ampliamento, manutenzione ed edificazione 
da svolgersi all'interno del cimitero ebraico di Casale: perizie, verbali, progetti, 
relazioni e memorie, corrispondenza (molta con il Genio militare di Alessandria, 
sezione di Casale), planimetrie, appunti. 
Parte della documentazione è raccolta e rilegata in quattro gruppi di carte, uno 
dei quali dedicato alla costruzione di un oratorio al centro del cimitero ebraico e 
di nuove edicole nel cimitero stesso; altra parte è conservata all'interno di due 

08 maggio 1873 - 
20 dicembre 1919; 
s.d. 
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fascicoli originali dedicati rispettivamente alla "Costruzione camera mortuaria, 
cinta, pozzo e strada" e alla "Costruzione alloggio Custode". Si conservano anche 
alcune carte sciolte che riguardano rispettivamente l'acquisto di una pompa, la 
costruzione di un pozzo, la riparazione di danni all'oratorio, la riparazione di 
alcune cappelle mortuarie (nelle carte relative si fa riferimento anche a lavori 
nella sinagoga) e dei lavori nella strada comunale che conduce al cimitero. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 
   

 678 
 

Costruzione nuovo cimitero (1882-1905) 

- il primo, senza titolo, conserva capitolato d'appalto, perizie e carte varie 
(verbali, convenzioni, planimetrie, atti di sottomissione, corrispondenza, e così 
via) relative all'appropriazione dei terreni necessari; 
- il secondo conserva la pianta del nuovo cimitero; 

- il quarto, con coperta rigida originale, conserva il "Progetto di oratorio pel 
cimitero israelitico di Casale" degli ingegneri Lorenzo Rivetti ed Enrico Bertana. 

27 febbraio 1882 - 
agosto 1905 

 
 679 Domande per erezioni lapidi (1882-1941; s.d.) 19 ottobre 1882 - 

1941; s.d. 

 
 680 Lavori in zone adiacenti al cimitero (1887-1905) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

27 giugno 1887 - 
27 ottobre 1905 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

   

8 fascicoli, stato di conservazione mediocre 

1909 - 1931; s.d. 
 

  

Documentazione relativa alla costruzione del nuovo cimitero ebraico di Casale, 
inaugurato e consacrato nel 1904 (cfr. u.a. 672). La maggioranza delle carte è 
conservata in quattro raggruppamenti originali: 

- il terzo, intitolato "Costruzione cimitero. Progetto e Deconto", conserva 
progetto per la costruzione di oratori nel cimitero, conto delle opere eseguite da 
Giovanni Robotti, perizia preventiva delle opere e corrispondenza varia; 

Poca altra documentazione (per lo più corrispondenza) è sciolta. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

    

 Domande indirizzate al Consiglio dell'università israelitica di Casale per 
l'autorizzazione a costruire lapidi e monumenti funebri all'interno del cimitero; 
allegati progetti e minute di epigrafi. La gran parte della documentazione è 
rilegata. Cfr. u.a. 682. 
5 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

    

 Documentazione relativa a lavori svolti in proprietà adiacenti all'area del 
cimitero dell'università israelitica di Casale: corrispondenza, relazioni e atti. La 
gran parte della documentazione è raccolta in un sottofascicolo originale 
intitolato "Precario Martinotti". Cfr. u.a. 426. 

ITA Italiano 
 

  

 

     
 681 
 

Costruzione oratorio nel nuovo cimitero (1900-1905) 
Carte relative alla costruzione di un oratorio nel nuovo cimitero ebraico di 
Casale: capitolato d'appalto, capitolato d'oneri, relazione, perizie e casellario 
(all'interno di un sottofascicolo originale chiuso con nastri), preventivi, verbali e 
corrispondenza. 

ITA Italiano 
 

  06 dicembre 1900 - 
08 settembre 1905 
 

  
 682 
 

Disegni monumenti funerari e lapidi (1909-1931; s.d.) 
Disegni di monumenti funerari, loculi, lapidi e testi di epigrafi, sottoposti 
all'attenzione del Consiglio dell'università israelitica; con poca corrispondenza 
relativa e alcune fatture. Cfr. u.a. 679. Si conservano anche due fotografie, 
rispettivamente dell'interno e dell'esterno di un monumento funerario che si 
presume essere lo stesso. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
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Posti al cimitero (1882-1926; s.d.) 
Nell'archivio corrente sono conservate (a) due copie di un registro-giornale delle sepolture iniziato nel 1904, (b) due 
copie di un registro di tumulazioni nei depositi riservati e (c) due copie di un registro delle tumulazioni in campi 
comuni: tali documenti vengono tutt'oggi aggiornati e ciò motiva la loro collocazione nell'archivio corrente. 
Costituiscono tuttavia documenti di interesse storico giacché la compilazione iniziò nel 1904 e sono consultabili. 
 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

24 settembre 1882 - 
16 giugno 1925 
 

   

ITA Italiano 
 

    
  post 1924 

     
 686   16 maggio 1904 - 

06 gennaio 1910 

    
 687 Registro dei morti 1913-1926   1913 - 1926 

  
  s.d. 

 

18 giugno 1896 - 

 683 
 

Acquisto di posti al cimitero (1882-1925) 
Domande e corrispondenza relativa all'acquisto di posti nel cimitero; allegato un 
progetto di monumento funebre approvato. Parte della documentazione è 
rilegata. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

  
 684 
 

Posti cimitero dal 26 novembre 1883 (1883-1915) 
Elenco dei posti del cimitero occupati, con numero d'ordine, data del decesso, 
nome e cognome del deceduto (per le donne anche dell'eventuale marito), e 
poche annotazioni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  26 novembre 1883 
- 13 giugno 1915 
 

 
 685 
 

Elenchi tumulati (post 1924) 
Due elenchi manoscritti di persone tumulate nel cimitero vecchio e in quello 
nuovo, con indicazione di nome e data e poche annotazioni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 
Questione tumulazioni nel vecchio cimitero (1904-1910) 
Minuta di un verbale e poca corrispondenza relative alla sospensione delle 
tumulazioni nel vecchio cimitero ebraico di Casale successivamente alla 
costruzione del nuovo (febbraio 1904): la documentazione è prodotta nel 
contesto di un ricorso esposto al proposito da alcuni iscritti che avevano già 
acquistato posti vicini a quelli dei parenti nel vecchio cimitero. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

 

 Registro dei morti della comunità di Casale. Il registro, in ebraico, si apre da 
destra ed è organizzato per mesi ebraici. All'interno si conservano pochi foglietti 
sciolti con annotazioni. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

 

   
 688 
 

Elenco tumulati nel cimitero vecchio (s.d.) 
Elenco dattiloscritto di persone tumulate nel cimitero vecchio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

 
 
Servizi funebri (1880-1911) 
 
 
 
 689 Barella meccanica (1896-1897)   

i
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 Pratica per l'acquisto di una barella meccanica per il cimitero: corrispondenza 
con l'università israelitica di Modena e con l'Opera pia di carità israelitica di 
Reggio Emilia (che utilizzava già la barella), una fattura, una ricevuta e due 
fotografie della barella; allegata una planimetria del cimitero del 1878. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

28 gennaio 1897 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  07 luglio 1880 - 
1902 
 

Documentazione relativa al alcuni servizi funebri, segnatamente le casse 
mortuarie, il carro funebre e le vetture chiuse: corrispondenza e fatture. 

ITA Italiano 

  24 maggio 1896 - 
29 giugno 1911 
 

 

 692 
 

Atti e memorie diverse (1864-1906) 

- copie della convenzione fra il municipio di Casale e l'università israelitica per la 
costruzione di un nuovo cimitero (1893), con carte relative; 
- statistica dei morti in Casale o sobborghi dal 1866 al 1891; 
- sezioni di regolamento e regolamento completo; 
- bilancio preventivo del municipio di Casale per il 1892. 

- copia della convenzione fra la città di Torino e l'università israelitica locale 
sulla questione del cimitero ebraico in zona Vanchiglia (1864); 

 04 gennaio 1864 - 
07 gennaio 1906 
 

    
 s.d. 

 

 
 
 
 

     
 690 
 

Regolamenti per i servizi funebri (1880-1902) 
Minuta di un regolamento per i servizi funebri e per le tumulazioni nel cimitero 
ebraico di Casale del 1880. 
Minuta manoscritta e varie copie a stampa di un regolamento per i servizi funebri 
del 1902. In calce ai regolamenti si conservano tariffari dei servizi; poca 
documentazione allegata (corrispondenza, elenchi di attrezzi). 

 
     
 691 
 

Servizi funebri (1896-1911) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 
 
 
Varie (1864-1906; s.d.) 
 
 

Due fascicoli originali rispettivamente intitolati "Memorie diverse" e "Documenti 
diversi", con carte in minuta. Nel primo fascicolo si conservano, rilegati: 

Nel secondo fascicolo si conservano, rilegati: 

- carte varie relative al trasporto di salme al cimitero di Casale; 
- tariffario delle spese mortuarie; 
- minuta del bilancio 1901 e altri conteggi, con appunti; 
- poca corrispondenza con manovali che hanno lavorato nel cimitero. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 
 693 
 

Iscrizioni del cimitero (s.d.) 
Tre piccoli manifesti a stampa con le iscrizioni del cimitero, tradotte in italiano; 
si tratta delle iscrizioni presenti sulla porta d'ingresso, sulla cassetta per le 
elemosine, all'ingresso e all'interno della camera mortuaria. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 



Università particolare di Casale Monferrato  139

Documentazione storica e informativa sulla comunità e su Casale (XVIII sec. - 1940) 
 

1 registro, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico 

  XVIII sec. 
 
 

  

 Opuscolo con arringa del teologo Giovanni Angelo Bergancini agli ebrei di 
Casale. 

ITA Italiano 
 

  1799 
 

  
 696 
 

Indice del volume e dei nomi di persone e luoghi da Salvatore Foa, "Gli ebrei nel 
Monferrato nei secoli XVI e XVII", Alessandria, Gazzotti & co., 1914. 
2 volumi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1866 ; 1914 

 
Giornali (1913-1940) 
Ritagli e copie di giornali con articoli relativi alla comunità (da La Tribuna, Il 
Messaggero, La Gazzetta del Popolo) e giornali ebraici (Giovane Israele, Israel, 
Hechaluz). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  30 dicembre 1913 - 
03 novembre 1940 

Gazzetta Ufficiale con regio decreto 30 ottobre 1930 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

 699 Fotocopie con planimetria di Casale e proposta di formazione del ghetto 
(s.d.) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

s.d. 

Amministrazione della sezione di Moncalvo

 
 
 694 
 

Registro con memorie della comunità (XVIII sec.) 
Pinqas dell'università particolare di Casale, con verbali delle riunioni della 
Congrega e altre memorie varie. In calce un indice. 

 
   

 695 Arringa agli ebrei di Casale (1799) 

1 opuscolo, stato di conservazione discreto 

   
Due brevi studi sulla comunità e sugli ebrei del Monferrato (1866; 1914) 
Leone Ottolenghi, "Brevi cenni sugli Israeliti casalesi e sul loro sacro oratorio", 
Casale, tipografia E. Maffei, 1866. 

 

    
 697 
 

 

     
 698 
 Una copia della Gazzetta Ufficiale del Regno contenente il regio decreto 30 

ottobre 1930 n. 1731 con le "norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione 
delle Comunità medesime". 

15 gennaio 1931 
 

     

 
Fotocopie di un documento settecentesco, la cui provenienza non è indicata, con 
mappa della zona della città nella quale si propone di formare il ghetto ebraico. 

  
 

 
 
 
 
 

 (1934-1939) 
Per la documentazione antecedente al 1932 - ovvero antecedente all'assorbimento della comunità moncalvese in 
quella di Casale a seguito dell'emanazione della legge "Falco" (cfr. introduzione archivistica) - si veda il fondo 
specifico della comunità di Moncalvo. 
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 700 
 Poca documentazione contabile varia prodotta dopo che la comunità di Moncalvo 

era stata assorbita in quella di Casale Monferrato (1932): conto finanziario 1934, 
mandati di pagamento, cedole assicurative e corrispondenza relativa. 

    
 701 

    
 702  

 

 

 
Varie

Documentazione contabile successiva all'assorbimento (1934-1936) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 luglio 1934 - 18 
ottobre 1936 
 

 

 
Verbale di verifica cassa (1935) 
Un verbale di verifica cassa dell'università israelitica di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 marzo 1935 
 

 

 
Preventivo riparazione della sinagoga (1939) 
Preventivo per la riparazione del tetto della sinagoga. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 20 ottobre 1939 

 
 
 

 (1833-1938; s.d.) 

  

 

 

- nota manoscritta e non datata con la ricetta di Maimonide contro il colera; 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  10 settembre 1854 - 
19 ottobre 1854 

 
Mappa viaggio (1932) 

ITA Italiano 
 

 

 706 
 

Registro delle persone alloggiate (post 1938) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  post 1938 

 
 
 
 703 
 

Registro con copie di certificati (1833-1882) 
Copialettere per certificazioni di vario genere, in gran parte riferite allo stato di 
indigenza della persona o comunque alla sua condizione economica in rapporto 
alla contribuzione dovuta all'università israelitica di Casale; allegati pochi 
certificati sciolti. Le copie delle certificazioni sono riportate sul retro di un 
registro dei verbali del Concistoro (1813-1814) e dunque l'u.a. è fisicamente 
conservata nel fondo del Concistoro (u.a. 110). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

02 luglio 1833 - 08 
gennaio 1882 

    
 704 
 

Epidemia di colera (1854) 
Carte prodotte in occasione dell'epidemia di colera del 1854: 
- atto di sottoscrizione per chi si presta ad assistere gli ammalati di colera; 

- dichiarazioni relative ad un defunto per colera. 

ITA Italiano 

 

     
 705 

Mappa in scala 1:1.500.000 dell'itinerario di un viaggio turistico nell'Europa 
centro-orientale organizzato forse dalla comunità. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 1932 
 

     

Registro del Comune di Casale con elenco delle persone alloggiate nei locali 
della comunità, con indicazione di numero d'ordine, cognome e nome, paternità, 
maternità, luogo e data di nascita, professione e data dell'arrivo. 
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AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA DELLA COMUNITA' E DI ALTRI 
ENTI (1797-1954; s.d.) 

Contabilità

 
Per la costituzione di questa sezione cfr. introduzione archivistica e introduzione storica. 
 
 
 
 

 (1797-1954; s.d.) 
Si noti che l'u.a. 717 è datata in parte dopo il 1946: si tratta di un registro, chiaramente non smembrabile e che non è 
stato 'trascinato' nella seconda parte dell'archivio perché conserva anche documentazione dell'opera pia Clava, ente 
cessato. 

 
 

 

 707 

1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

Documenti di sintesi (1837-1912) 

 
 

 
Registro debiti e crediti 1837-1863 
"Registro conti varie amministrazione" 
Registro per i cinque enti, università generale del Monferrato, università 
particolare di Casale, Opera (Confraternita) di beneficenza, sinagoga e scuola, 
con annotazione dei debiti e dei crediti; poca documentazione allegata. Per 
ciascun ente la sezione si apre con un indice seguito dal dettaglio dei conti in 
ordine cronologico. 

 01 gennaio 1837 - 
08 maggio 1863 
 

    
 708 Mastro (1863-1880) 

Libro mastro della contabilità dell'università israelitica particolare di Casale 
(carte 3-64) e, insieme, della scuola gratuita da essa gestita (carte 65-121); 
allegate minute sciolte. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 18 febbraio 1863 - 
01 dicembre 1880 
 

   
 709 Mastri entrate e uscite di vari enti (1883-1912) 

Due libri mastri relativi all'amministrazione finanziaria e patrimoniale 
dell'università israelitica particolare di Casale (con le iniziative finanziarie da 
essa direttamente gestite, ad esempio la raccolta di sussidi per gli ebrei di Terra 
Santa, i sussidi per la scuola gratuita) e di vari enti amministrati da detta 
università, con indicazione progressiva delle uscite e delle entrate; allegata poca 
documentazione d'appoggio. A parte l'università di Casale e la sinagoga, cui sono 
riconducibili la gran parte dei movimenti, sono registrati i conti dell'asilo 
infantile e scuola gratuita, dell'Opera pia Clava, dell'Opera pia barone Franchetti, 
della Società d'incoraggiamento arti e mestieri. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  01 gennaio 1883 - 
1912 
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Entrate (1797-1943; s.d.) 
 
 
 710 
 Pagherò di privati per debiti contratti con l'università israelitica generale del 

Monferrato e con quella particolare di Casale. 

 22 maggio 1797 - 
28 dicembre 1797; 
s.d. 

   
 711 Registri offerte 1882-1912 

 

 

   

 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 

    

Elenchi dei contribuenti per la conservazione del cimitero di Casale e di quello di 
Moncalvo, con indicazione del nome del contribuente, residenza e somma 
versata (talora è anche indicato il numero della quietanza rilasciata). Fra gli 
allegati soprattutto corrispondenza e quietanze. 

ITA Italiano 

 

 

Uscite (1852-1954) 

ITA Italiano 

  

   
 715   

Pagherò (1797; s.d.) 

2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

 

  

 Quattro grandi registri prestampati per "mitzvot u-nedavot", ovvero oneri e 
offerte per la sinagoga e il culto: i registri prevedono data, nome e cognome 
dell'offerente e tante colonne quante sono le cause cui devolvere l'offerta (Terra 
Santa, poveri, ispettore della sinagoga, bidello, lettore e officianti, donne 
bisognose, opera pia Lecah tov, opera pia Hesrad Holim, scuola religiosa, 
Confraternita e sinagoga); allegata documentazione d'appoggio ed elenchi sciolti 
di offerte. 
4 registri, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 

 1882 - 1912 
 

  
 712 Entrate e uscite università israelitica di Casale e conto esattoriale Istituzione 

Franchetti (1894) 
"Esazioni varie nel 1894" 
Prospetto con elenco delle somme esatte dall'aprile all'ottobre 1894, diviso per 
mesi, mandati di pagamento in ordine di emissione e, a seguire, conto esattoriale 
dell'Istituzione Franchetti. 

ITA Italiano 
 

  25 aprile 1894 - 12 
ottobre 1894 
 

 
 713 
 

Elenchi dei contribuenti per la conservazione dei cimiteri di Casale e 
Moncalvo (1940-1943) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  18 settembre 1940 - 
01 luglio 1943 
 

 

 

 
 
 
 714 
 

Richieste di strumenti e utensili da lavoro (1852-1917) 
"Domande di arnesi" 
Lettere, in gran parte indirizzate al Consiglio dell'università di Casale, in parte 
alla Società d'incoraggiamento alle arti e mestieri, con richieste per utensili e 
arnesi di varia natura; allegata poca documentazione d'appoggio. La 
documentazione è in gran parte rilegata. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 

 

09 novembre 1852 
- 14 marzo 1917 
 

  

 
Dotazione povere figlie, elemosine e fondi per Terra Santa (1864-1880; s.d.) 
Registro, solo parzialmente compilato, con conteggi delle entrate e delle uscite 

15 maggio 1864 - 
21 novembre 1880; 
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relative ai fondi per Terra Santa e per la dotazione delle povere figlie. Allegati 
conteggi, corrispondenza, ricevute, minute di verbali del Consiglio e una copia 
del conto dell'opera pia Clava del 28 aprile 1875 (la gran parte della 
documentazione d'appoggio fa appunto riferimento all'Istituzione Clava); fra i 
corrispondenti si annovera ad esempio l'università israelitica di Livorno. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

   
 716 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

     
 717 

ITA Italiano 

  

 
 

Contabilità varia (1870-1925; s.d.) 

 1870 - 1877; s.d. 

    
 1881 - 31 marzo 

1925 

 

 

 

s.d. 
 

  

 
Matrici bollettari per sussidi materiali (1884-1915) 
Matrici di quattro bollettari per sussidi materiali di vario genere destinati agli 
iscritti bisognosi della comunità. Alcuni sussidi sono elargiti per conto di enti 
afferenti alla comunità, come le scuole e l'Istituto Clava. Allegate una lettera del 
1915 e una nota di libri. 
4 blocchi, stato di conservazione mediocre 

 

  23 gennaio 1884 - 
11 ottobre 1915 
 

 
Registro mandati 1921-1954 
Registro dei mandati emessi dalla comunità particolare di Casale; il registro, 
prestampato, prevede l'elencazione dei mandati in ordine di emissione, con 
riferimento al titolo di bilancio. Poca documentazione d'appoggio allegata. Dal 
1925 è previsto uno speciale elenco dei mandati dell'opera pia Clava. 
1 registro, stato di conservazione discreto 

 

21 febbraio 1921 - 
31 dicembre 1954 
 

 
 

 
 
 
 718 
 

Contabilità varia in minuta (1870-1877; s.d.) 
Poche minute di conteggi vari e prospetti contabili di sintesi relativi a due o più 
opere pie amministrate dall'università israelitica di Casale. Sono attestate la 
Società di signore in soccorso delle povere puerpere ebree, le Confraternite 
Hesed ve-emet, Dare Ma'lah, Rodfe Tzedeq, Zir'u li-tzdaqah e Lecah tov. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 
 

 
 719 
 

Situazione finanziaria dell'università israelitica e di alcuni enti dipendenti 
(1881-1925) 
Prospetti con memorie della situazione finanziaria dell'università israelitica di 
Casale e di alcune istituzioni da essa amministrate, segnatamente la scuola, la 
sinagoga, l'Istituzione Franchetti, la Società in soccorso delle povere puerpere, la 
Società d'incoraggiamento arti e mestieri e l'Opera pia Clava; con 
documentazione d'appoggio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
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Patrimonio (1851-1945) 
 
 
 
 720 
 Documentazione relativa alla tassa manomorta sulle rendite dell'università 

israelitica di Casale (sinagoga e scuola gratuita incluse) e dell'Opera pia Clava; 
gran parte della documentazione è rilegata. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  

  
Prospetto delle rendite 1906 
Due copie di un prospetto delle rendite dei certificati di proprietà dell'università 
israelitica di Casale, dell'Opera pia Clava e dell'Istituzione Franchetti. 

 

  1906 

 
Denuncia delle rendite (1930) 
Denuncia delle rendite dell'università israelitica di Casale e degli enti da essa 
amministrati, con poca documentazione d'appoggio. 

ITA Italiano 

  

  

 
Revoca confisca dei beni (1945) 
Piccolo fascicolo originale relativo alla richiesta - soddisfatta - sporta dalla 
comunità per la revoca del decreto prefettizio del 7 febbraio 1944, in base al 
quale i beni di proprietà della comunità e degli enti di beneficenza e assistenza 
erano confiscati: lettera della Prefettura di Alessandria e decreto di revoca. 

ITA Italiano 
 

  23 giugno 1945 

 

Tassa manomorta università israelitica e Opera pia Clava (1851-1916) 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 

24 giugno 1851 - 
maggio 1916 
 

   
 721 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

     
 722 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

24 dicembre 1930 
 

   
 723 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 
 

 
 
 
Personale (1834-1917) 
 
 
 
 724 Tesorieri (1834-1917) 

     
 725 

 Documentazione originariamente raccolta in un'unica pratica intitolata 
"Personale d'Amministrazione - Tesoriere", prodotta dall'attività dei tesorieri 
Eliseo Delvecchio, Salvador Levi, Emilio Segre e Leon Levi: nomine, 
corrispondenza con il Consiglio, memorie, relazioni e appunti. Parte della 
documentazione è rilegata. 
Si conserva la consegna della tesoreria di università israelitica, Opera pia Clava, 
Istituzione barone Franchetti e Società israelitica d'incoraggiamento arti e 
mestieri da parte degli eredi di Emilio Sacerdote al Consiglio d'amministrazione 
della comunità; cfr. al proposito u.a. 1072. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 gennaio 1834 - 
12 febbraio 1917 
 

 
Prospetto titoli opere pie (s.d.) 
Documento con il prospetto dei titoli di proprietà delle opere pie: Opera pia 

  s.d. 
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Clava, Società Arti e Mestieri, Istituzione Franchetti, Confraternita Hesrad 
Holim. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
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SCUOLE ISRAELITICHE DI CASALE (1821-1925) 

Le prime notizie relative alle scuole ebraiche casalesi che possiamo evincere dalla documentazione preservata in 
archivio si riferiscono agli esordi della scuola gratuita, istituita per i bambini di famiglie povere: nel fondo troviamo 
infatti un registro iniziato nel 1832 che raccoglie documenti importanti relativi all'erezione e alla gestione iniziale di 
tale scuola, fra i quali ad esempio il primo regolamento, la registrazione delle spese e un inventario dei beni 
posseduti dell'ente (u.a. 726). Veniamo a sapere da questo interessante registro (c. 3) che la scuola gratuita era stata 
istituita dalla Commissione dell'università particolare di Casale durante la seduta del 1° novembre 1832. L'istituto - 
come desumiamo anche dagli elenchi di alunni - era esclusivamente maschile e accoglieva i bambini compresi fra i 
quattro e i quattordici anni. 

 

Pochi anni dopo, nel 1854, furono inaugurate le scuole infantili ed elementari per entrambi i sessi: erano alloggiate 
nei locali adiacenti alla sinagoga e gratuite per i poveri o con minervale ridotto per le famiglie con più figli iscritti. 
Poiché prevedevano l'accesso gratuito per i bambini poveri, le nuove scuole probabilmente sostituirono, o, meglio, 
assorbirono la scuola gratuita esclusivamente maschile eretta nel 1832 (sebbene un documento del 1877 con il 
prospetto delle "Scuole pubbliche e private esistenti nell'Università Is. di Casale", u.a. 733, dia conto dell'esistenza di 
più istituti contemporaneamente). Le materie indicate nel proclama rivolto ai correligionari, pubblicato il 9 
novembre 1854 e conservato nell'u.a. 729, sono "Religione e lingua Ebraica, la storia Israelitica e Patria, la lingua 
Italiana, l'Aritmetica, la Calligrafia, e nozioni di Geografia e Geometria"; per le bambine erano in programma anche 
corsi di cucito e altri lavori donneschi. La scuola prevedeva la recita delle preghiere quotidiane e un "catechismo" il 
sabato pomeriggio. Era aperta tutti i giorni, esclusi i "festivi per gl'Israeliti", come leggiamo nell'u.a. 730. 
 
Giacché  - come visto - le scuole erano istituto creato dalla Commissione della comunità di Casale, e ad essa furono 
sempre strettamente legate, erano anche direttamente amministrate dalla comunità: per questa ragione rimandiamo 
anche ad alcune u.a. conservate nella serie dell'amministrazione congiunta nella sezione dell’amministrazione della 
comunità, ad esempio la 708). 
 
 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali (1832-1917; s.d.) 
 
 
 
 726 Erezione e gestione della scuola gratuita (1832-1850)   

 

- Relazione a stampa sulla scuola elementare. 

 Registro che raccoglie documenti di natura varia relativi all'erezione e alla 
gestione della scuola gratuita per i figli di ebrei poveri, approvata con decreto del 
regio intendente e istituita nel novembre del 1832; nell'indice all'inizio del 
registro sono indicati i contenuti: "regolamento, stato degli offerenti, stipendiati, 
nota delle spese occorse per l'erezione del Talmud Torah, nota dei libri provvisti 
e rimessi alle due scuole, debitori verso lo stabilimento suddetto, caricamento 
dell'esattore, fondi dello stabilimento, offerte fatte per l'erezione di un nuovo 
stabilimento d'istruzione, alunni che frequentano la scuola del S.r Isac Salom 
Ghiron". 
1 registro, stato di conservazione discreto, per la costa del registro è stata utilizzata parte di un 
manoscritto pergamenaceo latino 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

28 novembre 1832 
- maggio 1850 
 

    
 727 
 

Relazioni sull'andamento delle scuole e progetti di regolamento (1846-1887; 
1917; s.d.) 
- Relazioni sull'andamento delle scuole, riflessioni e progetti di regolamento e di 
riforma delle scuole israelitiche, con corrispondenza e pochi appunti relativi; 
alcuni progetti e proposte sono stati elaborati nel corso delle sedute del Consiglio 
e sono dunque illustrati nei relativi verbali (per un rapporto cfr. u.a. 731). 
- Poche esposizioni dei programmi d'insegnamento. 

Dal fascicolo originale sono stati estratte e schedate a parte le copie dei 
regolamenti ufficiali pubblicati. 

  21 giugno 1846 - 
1917; s.d. 
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2 fascicoli, stato di conservazione discreto 

  

 
Regolamento di Vittorio Emanuele II (1853) 
Copia del regolamento delle scuole per maestri e delle scuole elementari e 
speciali, approvato ed emanato da Vittorio Emanuele II in ragione della legge 4 
ottobre 1848; in calce i programmi per le diverse classi. 

 

 729 
 

Erezione della scuola infantile ed elementare (1854) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 730 
 

Minuta e due copie a stampa di un regolamento disciplinare per le scuole infantili 
ed elementari israelitiche di Casale. 
Regolamento compilato dalla Commissione scolastica in concerto con il rabbino 
per il corretto accesso degli allievi alla sinagoga. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  

 
Attività istituzionale

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

   
 728 

1 opuscolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 

  21 agosto 1853 
 

     

Proclama del novembre 1854 che comunica la prossima apertura delle scuole 
infantile ed elementare. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  09 novembre 1854 
 

    
Regolamenti disciplinare per le scuole infantili ed elementari (1854-1855; 
s.d.) 

 

20 novembre 1854 
- 1855; s.d. 
 

 
 
 
 

 (1854-1893; s.d.) 

 
 
 

 
  02 dicembre 1854 - 

01 maggio 1856 

     
 732   

     
  

 

Cfr. anche alcune u.a. conservate in altre serie, ad es. u.a. 739 nella "Popolazione scolastica". 

 731 Attività del Comitato d'istruzione (1854-1856) 
"Atti del Comitato d'Istruzione Israelitica. Casale" 
Verbali delle riunioni del Comitato d'istruzione per le scuole israelitiche di 
Casale; allegato un rapporto dei delegati del comitato sull'andamento delle scuole 
(per documenti analoghi cfr. u.a. 727). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 
Lavori delle bambine povere (1870-1875) 
Quaderno con l'elenco dei lavori eseguiti dalle bambine povere della scuola, con 
stima del valore di ciascun manufatto, e memoria della preside in merito alle 
offerte ricevute per procurare i mezzi per detto lavoro. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

19 luglio 1870 - 14 
gennaio 1875 
 

 733 
 

Provvedimenti del Consiglio della comunità relativi alle scuole (1877-1882) 
Verbale di una seduta del Consiglio d'amministrazione dell'università israelitica 
particolare di Casale dedicata ad alcuni provvedimenti per le scuole, con allegato 
prospetto delle scuole israelitiche esistenti sul territorio di Casale aggiornato al 
1877. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

giugno 1877 - 11 
ottobre 1882 
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ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

1888 - 1893; s.d. 

 734 
 

Registro dei voti scuola femminile religiosa e asilo anni scolastici 1882-1884 
Registro con i voti ottenuti negli esami degli anni scolastici 1882-1883 e 1884-
1884 dagli alunni della Scuola complementare femminile religiosa e dell'asilo; le 
votazioni sono divise, per entrambi gli anni, in semestri. Allegata una "decuria 
giornaliera", con elenco degli alunni e voti ottenuti nelle diverse materie. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  novembre 1882 - 
maggio 1884 

  
 735 
 

Registro dei voti scuola elementare anno scolastico 1887-1888 
Registro con le votazioni ("punti") ottenute dagli allievi della scuola elementare, 
divise per mese. In allegato un "Registrino di scuola giornaliero della Frequenza 
e Condotta e del profitto ricavato dallo studio" non compilato. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  gennaio 1887 - 
agosto 1888 

 
 736 
 

Attestati vari non compilati (s.d.) 
Attestati di premiazione dell'asilo, biglietti d'ammissione alle scuole e biglietti di 
promozione, tutti non compilati. 
2 fascicoli, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

s.d. 
 

    
 737 
 

Calligrafia ebraica (s.d.) 
- Quaderno per lo studio della calligrafia ebraica non utilizzato. Sul retro sono 
pubblicizzati altri corsi ad opera del medesimo autore, D. Terracini, ovvero gli 
Elementi di grammatica ebraica, la Tabella della prima coniugazione dei verbi 
regolari ebraici e il Catechismo. 
- Registro con esercizi di calligrafia ebraica (per lo più ripetizioni seriali 
dell'alfabeto). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

s.d. 

     
 738 
 

Quaderni (1888-1893; s.d.) 
Quattro quaderni appartenuti ad alunni delle scuole: un quaderno di ebraico, due 
di catechismo (di cui uno di Enrico Treves), e un quarto con sommari storici 
della Genesi, dell'Esodo e del libro di Ester. 
Si conserva anche la sola copertina di un quinto quaderno (di Enrico Deangelis, 
per l'ebraico). 

  
 

 
 
 
 
 
Popolazione scolastica (1842-1905; s.d.) 
 
 
 
 739 
 Registro generale delle ammissioni alle scuole infantile ed elementare; allegata 

documentazione sciolta (si tratta per lo più di appunti e minute, ma non solo: si 
segnalano la corrispondenza e vari elenchi di alunni, in particolare una "decuria 
giornaliera" con elenco degli alunni e voti loro attribuiti nelle diverse materie). 
1 registro, stato di conservazione buono 

 

Registro ammissioni anni scolastici 1854-1873 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  01 dicembre 1854 - 
06 gennaio 1874 
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 740 
 Elenchi di alunni dell'asilo, delle scuole elementari e medie; con poca 

corrispondenza relativa. 

ITA Italiano 

 741 
 

1 blocco, stato di conservazione discreto 

 742 
 Matrice di un bollettario per le iscrizioni alla "scuola femminile complementare". 

 

 743 

 

 

Contabilità

     
Elenchi di alunni (1865-1905; s.d.) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  1865 - 1905; s.d. 
 

     
Bollettario ammissioni (1879-1888) 
Matrice di un bollettario quasi interamente compilato con i "biglietti 
d'ammessione", ovvero cedolini delle ammissioni alle scuole infantile ed 
elementare. 

ITA Italiano 
 

  14 ottobre 1879 - 
12 aprile 1888 
 

     
Bollettario iscrizioni scuola femminile (1888-1891) 

1 blocco, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 ottobre 1888 - 01 
settembre 1891 
 

     

 
Certificati medici degli alunni (1842-1869) 
Pochi certificati medici (per lo più di vaccinazione) relativi agli alunni della 
scuola. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 18 gennaio 1842 - 
24 novembre 1869 
 

 
 
 
 
 

 (1821-1924; s.d.) 

 
Documenti di sintesi (1847-1858) 
 
 

 

 

    

ITA Italiano; HEB Ebraico 

24 novembre 1854 
- dicembre 1857 
 

 
 
 

Per alcune spese relative alle scuole si rimanda alla sottoserie delle uscite nella contabilità della comunità. 
 
 

 
 744 
 

Libro mastro scuole infantile ed elementare (1847-1858) 
Libro mastro della contabilità delle scuole infantile ed elementare; con pochi 
appunti sciolti allegati. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  20 novembre 1847 
- 01 novembre 
1858 

 
 745 
 

Registro entrate e uscite (1854-1857) 
Entrate e uscite delle scuole elencate cronologicamente; allegata poca 
documentazione in minuta sciolta. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
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Per alcuni legati solo in parte destinati alle scuole cfr. sotto-sottoserie dei legati nella contabilità della comunità. 

  

 746   dicembre 1854 - 
1871 

     
  

 
   

 

     

Notifica dell'amministrazione della scuola relativa alla donazione fatta da Leon 
Sacerdote a favore della scuola elementare. 

 

  

Copia di un atto con cui Elia Levi, facente funzione di presidente dell'università 
israelitica particolare di Casale rappresentante la scuola gratuita, affranca il 
notaio Evasio Castellani da un censo perpetuo dovuto alla scuola, in cambio di 
una rendita sul debito pubblico (rogato il 1° gennaio 1868). 

ITA Italiano 

 

    

ITA Italiano 

 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  30 novembre 1910 
- 31 maggio 1911 
 

 

Entrate (1821-1924; s.d.) 

 
 
 Quote d'iscrizione (1854-1871)  
 
 

 
Pagamento minervale (1854-1871) 
Elenchi dei bambini che pagano alle scuole il minervale bimestrale; allegata poca 
documentazione in minuta sciolta (si segnalano gli elenchi degli alunni presenti 
nell'asilo). 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

   
 
 Legati, donazioni e censi (1821-1924; s.d.) 

 
 747 
 

Cessione di censo dei fratelli Tricerri (1821-1838) 
Copia di una cessione del censo Morelli fatta dai fratelli Pietro e Gioanni Battista 
Tricerri alla scuola dell'università israelitica di Casale. Con documentazione 
d'appoggio: conteggi, contratto di costituzione e vendita di censo del marchese 
Mario Morelli e testamento del canonico Gioanni Tommaso Bassano. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 novembre 1821 
- 05 giugno 1838 

 748 
 

Legato Leon Sacerdote (1860) 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  29 settembre 1860 

   
 749 
 

Conversione di un censo perpetuo in rendita sul Debito Pubblico (1868) 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 

  16 gennaio 1868 

 
 750 
 

Donazione famiglia Fubini (1898; s.d.) 
Poca corrispondenza relativa alla donazione fatta dagli eredi di Simon Fubini a 
favore dell'asilo infantile. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 

  09 settembre 1898; 
s.d. 
 

    
 751 
 

Legato Alessandro Debenedetti (1910-1911) 
Poca corrispondenza relativa al legato di Alessandro Debenedetti destinato al 
Talmud Torah di Casale: corrispondenza, estratto di testamento olografo, verbale 
di una riunione del Consiglio dell'università particolare di Casale, appunti. 
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 752 
 

Donazione Sofia Foà all'asilo (1922-1924) 
Poche carte relative alla donazione di Sofia Foà e alla conseguente istituzione del 
premio "Sofia Foà" per l'asilo israelitico di Casale: corrispondenza con la 
Confraternita di beneficenza e un avviso di pagamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  10 maggio 1922 - 
13 febbraio 1924 

Uscite (1837-1885) 

 
 753 
 Una lettera e tre cedolini con i quali la Commissione scolastica autorizza alcuni 

rimborsi per Elia Moise Mestre, dovutigli in ragione delle somme da lui 
anticipate nel conto della scuola presso la Cassa di Risparmio di Torino. 

ITA Italiano 

 754 
 Matrice di un bollettario utilizzato per il saldo delle spese sostenute per la scuola 

gratuita. 
1 registro, stato di conservazione discreto 

 

 755 
 Piccolo registro con elencazione cronologica delle spese sostenute dalle scuole; il 

documento prevede anche indicazione delle somme rimesse agli esattori. 
Allegata poca documentazione in minuta sciolta. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

08 ottobre 1855 - 
27 dicembre 1885 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Rimborsi per Elia Moise Mestre (1837-1840) 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 

 

  06 novembre 1837 
- 08 marzo 1840 
 

     
Matrice bollettario spese scuola gratuita (1841-1853) 

ITA Italiano 

  28 maggio 1841 - 
31 dicembre 1853 
 

     
Registro uscite ordinarie (1855-1885) 

1 registro, stato di conservazione discreto 

 

  

 
 
 
 

Personale
 

 (1834-1925; s.d.) 
 

 

Due lettere relative all'insegnamento dell'ebraico nella scuola di Casale. 

ITA Italiano 

   
Attività degli ispettori (1848-1896) 
"Ispettori e ispettrici" 
Documentazione varia relativa all'attività degli ispettori scolastici: relazioni e 
brevi resoconti, corrispondenza, prospetti dei turni di ispezione, nomine, minute 
di regolamenti e verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione 
dell'università di Casale e del Comitato d'istruzione; si segnala in particolare un 
"quadro delle scuole sì pubbliche che private Israelitiche esistenti nel 
Monferrato" del dicembre 1848. 

19 dicembre 1848 - 
11 settembre 1896 
 

 

 756 
 

Insegnante d'ebraico (1834; 1903) 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  20 giugno 1834 ; 
22 luglio 1903 
 

  
 757 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  



Università particolare di Casale Monferrato  152

ITA Italiano 
 

  
 758 
 

Norme disciplinari dipendenti (1853) 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 

  

 
 759 
 Certificato di nascita e attestazioni relative alla professionalità della maestra 

Enrichetta Coen, rilasciati rispettivamente dal rabbino maggiore dell'università 
israelitica di Mantova, dall'Imperiale Regio Ispettore delle Scuole Elementari 
della Provincia di Mantova e dalla Scuola Elementare Maggiore di tre classi di 
Mantova. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  

   
 760 Concorsi (1854-1913) 

Sette pratiche relative ai concorsi per la copertura di altrettanti posti per maestri e 
maestre (una pratica costituita in occasione delle dimissioni di una maestra), e 
una pratica per posti da inserviente. 

 

  01 febbraio 1854 - 
21 settembre 1913 

 
Direttrice dell'asilo (1910-1913) 
Poca corrispondenza relativa all'impiego della direttrice dell'asilo, Sofia Foà. Cfr. 
anche u.a. 764. 

ITA Italiano 
 

  

 

  
Sanitario dell'asilo (1913) 
Due carte relative alla pratica d'assunzione di un sanitario per l'asilo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

  25 settembre 1913 - 
26 settembre 1913 

  
Certificato maestra Rocca (1925) 
Certificato rilasciato alla maestra Elsa Rocca dall'università israelitica di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 

 
 

Corrispondenza

   

Disciplina e compiti delle maestre, delle assistenti e delle inservienti della scuola. 

 

22 settembre 1853 
 

    
Documentazione sulla maestra Coen (1853-1854) 

 

23 aprile 1853 - 22 
febbraio 1854 
 

  

 

2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

     
 761 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

17 luglio 1910 - 19 
gennaio 1913 

   
 762 
 

ITA Italiano 
 

   
 763 
 

ITA Italiano 

 09 settembre 1925 
 

 
 

 
 (1863-1912) 

Alcune lettere relative alle scuole erano indirizzate alla Commissione della comunità e si trovano dunque nella serie 
della corrispondenza della comunità (per la maestra Coen cfr. ad esempio il fascicolo del 1858). 

 
 764 Corrispondenza relativa al personale scolastico (1863-1910; s.d.)   27 maggio 1863 - 

12 settembre 1910; 
s.d. 

 
 

 "Pratica = Personale Istruzione. Lettere diverse" 
Pratica originale contenente corrispondenza varia relativa al personale della 
scuola; nonostante si faccia ovviamente riferimento anche a vari impieghi cui 
sono state dedicate specifiche u.a., soprattutto quello di direttrice dell'asilo, non 
si è voluto scorporare la documentazione qui descritta giacché era 

 



Università particolare di Casale Monferrato  153

originariamente conservata insieme. 
Le lettere riguardano gli impieghi di direttrice, di insegnante di ebraico (per 
insegnanti), di maestra d'asilo e di bidella. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 765 12 settembre 1882 - 

27 dicembre 1912 
 

 
 
 
 

 
Corrispondenza varia divisa per anni (1882-1912) 
Corrispondenza della scuola; molte lettere e biglietti sono richieste di materiale 
didattico. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 

Varie (1842-1909) 
 
 

Regolamento delle scuole di carità di Casale Monferrato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  10 marzo 1842 
 

   

Statuto organico dell'orfanotrofio israelitico Enrichetta Sacerdote di Torino, con 
lettera d'accompagnamento. 
1 opuscolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 

 1908 - 31 gennaio 
1909 

 
 766 
 

Regolamento delle scuole di carità di Casale Monferrato (1842) 
"Opera Pia delle R. Scuole Normali di Carità in Casale. Regolamenti interni" 

 
  

 767 
 

Statuto dell'orfanotrofio israelitico di Torino (1908-1909)  

 



Confraternita di beneficenza israelitica, Casale 154

 
 

CONFRATERNITA DI BENEFICENZA ISRAELITICA, 
CASALE MONFERRATO 

(1743-1986) 
 

9 serie, 18 sottoserie, 12 sotto-sottoserie, 388 u.a. 
 
 
Anche "Opera" o "Compagnia di beneficenza" e, nell''ebraico casalese', "Gemilud (o Gemmilud) Hassadim". La 
confraternita fu stabilita, come da documento datato 21 settembre 1817 conservato nell'u.a. 768, "in surrogazione" 
dell'antica "Compagnia di misericordia israelitica" (cfr. fondo relativo). Il primo regolamento, illustrato di seguito al 
menzionato decreto di stabilimento, prevedeva 36 articoli e venne approvato dall'Intendenza nel 1823 (cfr. verbale 
del 25 dicembre 1823, conservato nella pratica 769, con il quale la Commissione dell'università israelitica di Casale 
delibera l'affissione di detto regolamento). Per ovviare alla scarsità dei fondi versati in beneficenza, della quale 
evidentemente aveva patito la Compagnia di misericordia, la Commissione della comunità stabilì (art. 2) che tutti i 
cittadini ebrei di Casale divenissero automaticamente membri della nuova opera pia. 
Nell'u.a. 802 leggiamo una relazione all'intendente di Casale del 1852, nella quale il Comitato dell'opera pia dà 
conto sia della nascita della Confraternita, sia della sua organizzazione descrivendone l'amministrazione, l'indole e i 
redditi. Scopo dichiarato dell'ente, alla cui direzione stava un Comitato eletto, era "l'esercizio di ogni atto 
caritatevole e religioso, a prò [sic] specialmente degli indigenti Israeliti infermi, provvedendoli di medico, chirurgo e 
medicinali, non che dell'opportuna assistenza, ove il bisogno lo richiegga, somministrando loro brodi in natura e 
soccorsi pecuniari addatti [sic] all'uopo, come pure delle lenzuola o materazzo a chi ne fosse sprovvisto. Distribuisce 
minestre giornaliere ed ebdomadarie ai vecchi, convalescenti, cronici, od impotenti al lavoro, secondo le occorrenze. 
Eseguisce gratis le sepolture dei cadaveri dei poveri senza distinzione, provvedendone le vestimenta per chi ne 
abbisognasse. Adempie i legati imposti dai benefattori, consistenti nella distribuzione di pane, olio, camicie [sic], 
vestito, legna o contanti; nella recita di preci religiose da dieci poveri mediante retribuzione; e nel tenere accese 
lampade nel Tempio di orazioni, secondo la ricorrenza annuale degli anniversarj dei medesimi benefattori" (cc. 2v-3r 
della relazione del 1852). Segnaliamo in calce all'u.a. 802 un elenco dei primi documenti - "titoli di fondazione" - 
dell'opera pia. 
A cavallo del Novecento la Confraternita di beneficenza assunse la gestione anche di alcune opere pie minori che 
versavano in difficili condizioni: le pratiche per il passaggio di gestione sono conservate nei fondi delle opere pie 
cessanti. Nel 1884 assorbì l'opera pia Rodfe Tzedeq: si vedano al proposito le lettere nell'u.a. 1422 e la lettera del 10 
novembre 1899 nell'u.a. 871 dove la Confraternita figura ufficialmente subentrata alla Rodfe. Nel 1901 anche la 
Società in soccorso delle povere puerpere perse la sua autonomia e venne assorbita dalla Confraternita: cfr. u.a. 
1350 e 1352. A proposito della società per le puerpere segnaliamo anche l'u.a. 777 in questo fondo, dove il 
commissario prefettizio tratta di un illecito nell'amministrazione contabile ad essa relativo). 
Nel tempo l'opera pia vide vari altri regolamenti, fra cui uno specificamente sanitario (cfr. la serie degli atti 
costitutivi), sino all'emanazione di due nuovi statuti novecenteschi, nel 1916 (u.a. 778-780 e 772) e poi nel 1923 (u.a. 
780); l'elaborazione dello statuto era stata preceduta da un commissariamento dell'opera pia, dovuto - a quanto si 
legge nell'u.a. 777 - a dissidi interni. Si noti che nella premessa al nuovo statuto si dice che l'opera pia era "sorta in 
modo non bene accertato nel secolo XVIII", con riferimento - in realtà - alla nascita dell'antenato della Confraternita 
(come visto, ufficialmente istituita nel 1817) ovvero la Compagnia di Misericordia. Lo statuto del 1916 prevede 3 capi 
e 13 articoli. 
Per una raccolta di documentazione, sia in minuta sia ufficiale, relativa alla fondazione dell'ente e alla compilazione 
dei vari regolamenti cfr. anche u.a. 769. Un altro inventario di documenti si trova nell'u.a. 1066: fra le carte 
segnaliamo in particolare la vendita dei padri di S. Ilario alla Compagnia del cimitero degli Ebrei, che pone in 
relazione questa antica e altrimenti poco nota (nelle carte conservate) opera pia con la Confraternita di beneficenza. 
Poiché i contatti dell'opera pia con l'università di Casale sono ovviamente molto stretti, si rimanda infine anche alla 
sezione dell’amministrazione di detta università per documentazione riferita alla Confraternita di beneficenza (ad 
esempio u.a. 859 e 563), e all'u.a. 752 nella sezione della scuola. 
Pochi riferimenti alla Confraternita si trovano nell’u.a. 139 della seconda parte dell’archivio. 
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Atti costitutivi e istituzionali (1817-1986; s.d.) 
Parte della documentazione di questa serie non è stata accorpata sebbene fosse riconducibile ad un unico atto o a 
una sola tipologia documentaria, poiché era conservata ripartita all'interno di pratiche originali diverse. 
 
 
 
 768 
 

Istituzione e primo statuto (1817; 1910) 
Verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione dell'università israelitica di 
Casale durante la quale fu decretato l'istituzione della Confraternita e fu stilato il 
primo statuto, e copia conforme di detto statuto prodotta nel 1910. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 settembre 1817 ; 
12 marzo 1910 
 

     
 769 
 

Istituzione e revisioni statuto (1817-1914) 
Fascicolo rilegato con documentazione prodotta nel processo che portò 
all'istituzione della Confraternita e alla compilazione del suo primo statuto: 
corrispondenza, verbali e deliberazioni (in originale e copia). La seconda metà 
della documentazione interessa le revisioni dello statuto accolte all'inizio del 
Novecento, per le quali si rimanda anche alle u.a. 772 e 778-780. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  21 settembre 1817 - 
19 settembre 1914 
 

     
 770 
 

Relazione sul regolamento e osservazioni (1874) 
Due copie di una relazione presentata al Consiglio dell'università israelitica di 
Casale sul regolamento, con osservazioni e proposte, e due copie in minuta dello 
statuto; allegata poca documentazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1874 
 

     
 771 
 

Regolamento sanitario (1887-1893) 
Varie copie del regolamento sanitario dell'opera pia, con poca corrispondenza 
relativa. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 aprile 1887 - 27 
marzo 1893 
 

     
 772 
 

Revisione dello statuto (1910-1915) 
Documentazione relativa al progetto di revisione dello statuto dell'opera pia, che 
interessa in specie l'articolo 2 di detto statuto: corrispondenza, in originale e in 
minuta, minute e originali di verbali del Consiglio della Confraternita, minuta 
con dettaglio delle modifiche allo statuto, copie integre e parziali dello statuto 
(1913). Cfr. anche u.a. 769 e 778-780. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  19 maggio 1910 - 
15 maggio 1915 
 

     
 773 
 

Parere avvocato Vitalevi su autonomia della Confraternita (1911) 
Fascicolo originale con parere dell'avvocato Marco Vitalevi in merito 
all'eventuale fusione o autonomia dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 dicembre 1911 - 
21 dicembre 1911 
 

     
 774 
 

Regolamento interno (1913) 
Regolamento interno dell'opera pia approvato durante la seduta del Comitato del 
16 gennaio 1913; con copia del verbale di detta seduta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 gennaio 1913 
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Corrispondenza relativa a modifiche dello statuto (1914) 
Poca corrispondenza scambiata fra commissario prefettizio dell'opera pia e 
presidente della comunità israelitica di Casale relativa alla necessità di apportare 
modifiche allo statuto della Confraternita; di particolare rilevanza gli allegati e il 
verbale di una seduta della Confraternita durante la quale si trattò della risposta 
da dare al prefetto in merito alle proposte di modifica. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 settembre 1914 - 
05 novembre 1914 
 

     
 776 
 

Commissariamento (1914-1915) 
Documentazione relativa al commissariamento dell'opera pia, proposto dalla 
Sottoprefettura di Casale su richiesta del Consiglio d'amministrazione 
dell'università, e decretato da Vittorio Emanuele III: a causa soprattutto di dissidi 
intestini, il Comitato della Confraternita è sciolto e temporaneamente sostituito 
da un commissario prefettizio. Cfr. anche u.a. 777 e 1074. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  31 luglio 1914 - 10 
gennaio 1915 
 

     
 777 
 

Relazioni del commissario prefettizio (1915) 
Due relazioni del commissario prefettizio temporaneamente assegnato alla 
Confraternita, Eugenio Ortona (cfr. u.a. 776 e 1074), relative allo stato dell'opera 
pia al momento dello scioglimento e al lavoro svolto per la riorganizzazione e 
per la redazione del nuovo statuto. Interessanti nelle relazioni i riferimenti 
all'archivio e alla Società in soccorso delle puerpere. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 luglio 1915 - 14 
dicembre 1915 
 

     
 778 
 

Carte relative alla compilazione dello statuto 1916 (1915-1916) 
Documentazione varia raccolta in un'unica pratica originale relativa alla 
redazione dello statuto del 1916 (per il quale cfr. anche u.a. 772 e 780): una 
lettera, bozze più o meno complete dello statuto, verbale della seduta in cui 
vennero accolte le proposte di modifica allo statuto. 
stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  06 luglio 1915 - 23 
febbraio 1916 
 

     
 779 
 

Statuto 1916 
Sette copie dello statuto dell'opera pia emanato nel 1916. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  23 febbraio 1916 
 

     
 780 
 

Carte relative alla compilazione degli statuti 1916 e 1923 (1910-1923; s.d.) 
Documentazione varia raccolta in un'unica pratica originale e relativa alla 
redazione dei due statuti del 1916 (per il quale cfr. anche u.a. 772, 778 e 779) e 
del 1923: corrispondenza, appunti, bozze più o meno complete degli statuti, 
estratti di verbale, copie di conti consuntivi e delle piante organiche degli 
impiegati, pareri, deliberazioni, decreto di approvazione di Vittorio Emanuele III 
(1916). Le carte prodotte per lo statuto del 1923 sono conservate all'interno di un 
sottofascicolo con indice. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 novembre 1910 
- 04 dicembre 
1923; s.d. 
 

     
 781 
 

Scheda per il Ministero 1951 
Scheda del Ministero dell'Interno finalizzata alla statistica delle Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza con finalità di assistenza e di culto. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  13 settembre 1951 
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Legislazione sulle opere pie (1959) 
Due copie del decreto regio n. 3779 che regola giurisdizione e funzionamento 
delle opere pie: il decreto è composto di 36 articoli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 novembre 1959 
 

     
 783 
 

Assorbimento nella comunità (1977-1986) 
Corrispondenza relativa all'assorbimento dell'opera pia - ormai priva di 
patrimonio e inattiva - nella comunità casalese. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  28 novembre 1977 
- 05 giugno 1986 
 

     
 784 
 

Proposta trasformazione in ospedale israelitico (s.d.) 
Minuta di una proposta di trasformazione della Confraternita in ospedale 
israelitico. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
 

 
 
 
 
 
Verbali (1818-1981) 
Cfr. anche i verbali della Compagnia di misericordia. L'organo amministrativo dell'opera pia era detto inizialmente 
Comitato, in seguito Consiglio. 
I verbali dal 1845 al 1932 sono rilegati in registri (con l'eccezione del 1911, 1915 e 1916), l'unico conservato del 
1936 e quelli dal 1969 in poi sono invece sciolti, raccolti in tre fascicoli. Si conserva spesso documentazione 
d'appoggio. 
 
 
 
 785 
 

Registro dei verbali 1845-1862 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 ottobre 1845 - 
18 dicembre 1862 
 

     
 786 
 

Registro dei verbali 1863-1867 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  29 marzo 1863 - 16 
ottobre 1867 
 

     
 787 
 

Registro dei verbali 1869-1873 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  19 aprile 1869 - 02 
settembre 1873 
 

     
 788 
 

Registro dei verbali 1873 -1877 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 settembre 1873 - 
15 novembre 1877 
 

     
 789 
 

Registro dei verbali 1878-1884 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 gennaio 1878 - 
07 dicembre 1884 
 

     
 790 
 

Registro dei verbali 1885-1893 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  06 gennaio 1885 - 
07 febbraio 1893 
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 791 
 

Registro dei verbali 1893-1899 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 marzo 1893 - 20 
dicembre 1899 
 

     
 792 
 

Registro dei verbali 1900-1903 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  16 luglio 1900 - 25 
giugno 1903 
 

     
 793 
 

Registro dei verbali 1903-1909 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  20 luglio 1903 - 13 
dicembre 1909 
 

     
 794 
 

Verbale 1911 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 dicembre 1911 
 

     
 795 
 

Registro dei verbali 1912-1914 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  11 febbraio 1912 - 
14 luglio 1914 
 

     
 796 
 

Verbali 1915 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 luglio 1915 - 28 
dicembre 1915 
 

     
 797 
 

Verbali 1916 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 gennaio 1916 - 
16 dicembre 1916 
 

     
 798 
 

Registro dei verbali 1917-1932 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  13 gennaio 1917 - 
14 dicembre 1932 
 

     
 799 
 

Verbale 1936 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  16 giugno 1936 
 

     
 800 
 

Verbali 1969-1981 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 dicembre 1969 - 
05 novembre 1981 
 

     
 801 
 

Copie e minute di verbali (1818-1860; 1903-1926) 
Copie e minute dei verbali di alcune sedute del Comitato poi Consiglio dell'opera 
pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  13 aprile 1818 - 04 
ottobre 1926 
 

     
 802 
 

Resoconto dettagliato inviato all'Intendenza (1852) 
Verbale di assemblea della Commissione della Confraternita con storia della 
Confraternita stessa, descrizione della sua amministrazione, dell'indole, dei 
redditi; allegati in calce una tabella delle spese occorrenti di norma ogni anno e 
un inventario degli archivi dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  04 dicembre 1852 
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 803 
 

Memoriali delle sedute (1859-1896) 
Nove fascicoletti di varia misura con appunti presi nel corso delle sedute del 
Comitato; con documentazione d'appoggio. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 novembre 1859 
- 21 luglio 1896 
 

     
 804 
 

Convocazioni alle sedute (1916-1937) 
Avvisi di convocazione alle sedute, con ordine del giorno previsto, indirizzati ai 
soci dal sindaco ebdomadario. 
1 quaderno, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 marzo 1916 - 05 
giugno 1937 
 

 
 
 
 
 
Attività istituzionale (1800-1946; s.d.) 
Cfr. anche la sotto-sottoserie dei legati nella serie della contabilità, giacché ai legati erano collegati alcuni obblighi, 
"pesi", cui l'opera pia doveva assolvere in cambio delle somme elargite. 
 
 
 
Sussidi (1805-1946; s.d.) 
 
 
 
 Elenchi sussidi e sussidiati (1858-1937; s.d.)  
   
 
 805 
 

Distribuzione abiti e lenzuola (1858- 1871; 1901-1907) 
Due registri con annotazione della distribuzione di lenzuola, camicie, mutande, 
cappelli e calze; con poca corrispondenza allegata. 
2 registri, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 aprile 1858 - 08 
novembre 1907 
 

     
 806 
 

Medicinali elargiti (1874-1911; s.d.) 
Registri annuali con annotazione progressiva dei medicinali elargiti agli indigenti 
dall'opera pia: i registri prevedono indicazione di numero d'ordine, data, 
cognome e nome degli ammalati, farmaci somministrati, importo e osservazioni. 
Mancano i registri del 1892 e del 1907, mentre gli anni 1908-1910 sono su un 
unico registro. Allegato un elenco dattiloscritto di preparati iniettabili o per uso 
interno. 
34 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1874 - 
30 dicembre 1911; 
s.d. 
 

     
 807 
 

Elenchi di ammalati, vedove e indigenti (1875-1884) 
- Elenchi degli ammalati indigenti sostentati dall'opera pia, con annotazione di 
numero d'ordine, cognome e nome del malato, tipo di malattia, data del 
pagamento e osservazioni (1879-1881). Parte degli elenchi è a stampa, parte 
manoscritta. 
- Due elenchi in minuta di vedove e due di vedove e altri indigenti sostentati 
dall'opera pia, con pochi appunti allegati. 
Per documentazione affine cfr. anche u.a. 803. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  27 giugno 1875 - 
19 settembre 1884 
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 808 
 

Elenchi delle distribuzioni (1876-1895; 1902; 1917-1919; 1925-1928; s.d.) 
Elenchi, per lo più su registri annuali (anni ebraici), delle distribuzioni di denaro, 
alimenti e altri sussidi materiali; mancano gli esercizi 5640 (1879-1880) - 5641 
(1880-1881), 5650 (1889-1890) - 5651 (1890-1891). 
12 registri, carte sciolte, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  22 settembre 1876 - 
14 settembre 1928; 
s.d. 
 

     
 809 
 

Libro delle estrazioni (1878-1937) 
Registro con elenco degli indigenti estratti a sorte per la distribuzione dei sussidi 
materiali (scarpe, abiti); allegato un elenco della distribuzione di sussidi 
pecuniari. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  06 ottobre 1878 - 
1937 
 

     
 810 
 

Elenchi dei poveri (1883-1914; s.d.) 
Documentazione prodotta nella compilazione delle liste dei poveri della 
comunità: richieste d'iscrizione alle liste, corrispondenza della Confraternita con 
il Consiglio della comunità e del presidente della comunità con il municipio di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 febbraio 1883 - 
13 agosto 1914; 
s.d. 
 

     
 811 
 

Registri dei sussidiati (1889-1892; 1905-1911) 
Registri, divisi per anni e per mesi (indicazione anche dei mesi e degli anni 
ebraici), con elenco delle famiglie povere e delle vedove: le famiglie, con 
annotazione dei nomi di tutti i membri, sono in genere elencate nella pagina di 
sinistra, le vedove su quella di destra. Sono annotati anche legati e anniversari. In 
calce al secondo registro si trovano resoconti delle distribuzioni invernali dal 
1905 al 1911. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 settembre 1889 - 
15 dicembre 1911 
 

     
     
 
 Varie sussidi (1805-1946; s.d.)  
   
 
 812 
 

Parcelle dei medicinali (1805-1872) 
Fascicoli rilegati (fino al 1848) e registri con le parcelle di tutti i medicinali 
forniti alla Confraternita su ordinazione dell'università israelitica di Casale: le 
parcelle prevedono un'annotazione cronologica dei medicinali forniti, con 
relativo costo; mancano le parcelle per il 1829, 1834, 1839-1840 e per il 1870. 
17 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 luglio 1805 - 29 
dicembre 1872 
 

     
 813 
 

Carte relative a distribuzioni di sussidi ed estrazioni (1849-1878) 
Elenchi e appunti vari relativi alla distribuzione di sussidi, pecuniari e materiali, 
e alle estrazioni dei sussidiati. La documentazione era tenuta insieme da un 
foglio con indicazione "Memorie relative a Estrazioni di oggetti e a 
distribuzioni"; allegato anche un foglietto non datato con resoconto relativo 
all'alloggiamento e all'impiego di ebrei indigenti a Venezia. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 novembre 1849 
- 25 luglio 1878 
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Suppliche (1854-1921; s.d.) 
Suppliche in forma di lettera indirizzate alla Confraternita con richiesta di vari 
tipi di sussidio; poca documentazione allegata. Le suppliche, molte senza la data 
(che era probabilmente annotata sulle buste, ora perdute) sono state divise in 
sottofascicoli annuali. Mancano carte per gli anni 1855-1861, 1863-1867, 1869-
1871, 1910-1913 e 1916-1917. 
13 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 gennaio 1854 - 
29 luglio 1921; s.d. 
 

     
 815 
 

Matrici di bollettari per sussidi materiali e pecuniari (1856-1872) 
Parti di matrici di alcuni bollettari con buoni erogati dall'opera pia agli indigenti 
per brodi, minestre, candele e somme di denaro. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 dicembre 1856 - 
04 gennaio 1872 
 

     
 816 
 

Contratti per fornitura pane (1876-1908) 
Contratti stipulati dalla Confraternita con panificatori, che garantiscono la 
fornitura di pane ai poveri a fronte della presentazione dei buoni loro elargiti 
dall'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 settembre 1876 - 
06 dicembre 1908 
 

     
 817 
 

Avvisi per provvista di pane (1884-1908) 
Avvisi del Comitato dell'opera pia per chiunque voglia partecipare alla provvista 
del pane che la Confraternita distribuirà nel corso dell'anno (si considerano gli 
anni ebraici, che iniziano da settembre-ottobre). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  28 agosto 1884 - 25 
novembre 1908 
 

     
 818 
 

Matrici di bollettari per sussidi pecuniari (1886-1911) 
Matrici di bollettari con buoni pecuniari emessi dalla Confraternita per sussidio 
agli indigenti. Per ciascun buono sono indicati il nome o i nomi dei beneficiari e, 
talora, i beni da acquistare per il loro soccorso. Mancano gli anni 1904-1909. 
Cfr. u.a. 1059 con matrici di mandati di pagamento. 
4 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  giugno 1886 - 23 
marzo 1911 
 

     
 819 
 

Spese per azzime (1911-1915; s.d.) 
"Pane Azzime pei Poveri" 
Fascicolo originale contenente poca corrispondenza con l'università israelitica di 
Casale e un conteggio manoscritto relativi alle spese sostenute dall'opera pia per 
la provvista di azzime per i poveri. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  13 novembre 1911 
- 28 marzo 1915; 
s.d. 
 

     
 820 
 

Buoni per legna (1946) 
Pochi buoni rilasciati dall'opera pia per l'acquisto di legna da ardere. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 agosto 1946 
 

 
 
 
 
Cimitero e sevizi funebri (1800-1914) 
Cfr. la serie del cimitero nella sezione dell'amministrazione dell'università particolare di Casale. 
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Lavori nel cimitero (1800-1866; s.d.) 
Carte varie prodotte dalla Confraternita relativamente ai lavori di restauro del 
cimitero nuovo e a nuove edificazioni (per l'attività analoga della comunità cfr. 
serie "Cimitero" nella sezione dell'università israelitica particolare di Casale): 
corrispondenza, capitolato, testimoniali, tiletto, perizie, memorie, due planimetrie 
e appunti. Si segnalano anche riferimenti agli interventi del Concistoro degli 
Ebrei del Monferrato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  22 ottobre 1800 - 
23 gennaio 1866; 
s.d. 
 

     
 822 
 

Espropriazione vecchio cimitero (1881-1883) 
Corrispondenza dell'opera pia con il municipio relativa alla pratica di 
espropriazione del vecchio cimitero, deliberata dal Ministero della Guerra per far 
luogo al Distretto militare. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 dicembre 1881 - 
18 dicembre 1883 
 

     
 823 
 

Servizi funebri (1902-1908) 
Fascicolo originale intitolato "Carro funebre e tariffe mortuarie", con una copia 
del regolamento per i servizi funebri, due tariffari per i servizi mortuari offerti 
dall'opera pia (diverse somme per indigenti e non indigenti), prospetto dei tumuli 
occupati e liberi e poca corrispondenza relativa. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1902 - 06 marzo 
1908 
 

     
 824 
 

Spese per le sepolture (1913-1914) 
Poca corrispondenza relativa al concorso dell'opera pia nelle spese per sepolture 
e servizi funebri per i poveri. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 febbraio 1913 - 
02 novembre 1914 
 

 
 
 
 
Varie (ultimo quarto XIX sec. - 1926) 
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Macchina per le azzimelle (1892) 
Fascicolo originale che contiene un'unica lettera, indirizzata dall'università 
israelitica di Casale all'opera pia, relativa a riparazioni per la macchina che 
produce le azzimelle. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 febbraio 1892 
 

     
 826 
 

Poche carte relative all'attività istituzionale (ultimo quarto XIX - primo 
quarto XX sec.) 
Poche carte relative all'attività istituzionale: alcuni buoni per erogazioni, alcune 
ricette mediche, appunti ed elenchi. Parte della documentazione è raccolta in un 
sottofascicolo originale intitolato "Spese Abiti per Funerali". 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Ultimo quarto XIX 
sec. - Primo quarto 
XX sec. 

     
 827 
 

Avvisi ai correligionari (1894-1926) 
Avvisi e inviti vari rivolti ai correligionari. 

  24 maggio 1894 - 
07 novembre 1926 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 
 
 
 
 
Contabilità (seconda metà XVIII sec. - 1986) 
Per l'elargizione di sussidi si rimanda all'attività istituzionale. 
 
 
 
Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi (1810-1985) 
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Bilanci preventivi 1875-1985 
Bilanci dell'opera pia, dal 1875 al 1910 su registri senza coperta, dal 1911 su 
registri con coperta; pochi in duplice copia, alcuni (dal 1925) raggruppati tre a tre 
nel medesimo registro (già gli esercizi 1918 e 1919 erano annotati su un solo 
documento). Allegata pochissima documentazione d'appoggio, in specie 
corrispondenza. 
Mancano gli esercizi 1885-1887, 1900, 1902, 1920, 1937-1942 e 1983-1984. 
15 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  29 dicembre 1874 - 
dicembre 1984 
 

     
 829 
 

Registri con bilanci preventivi 1903-1914 
Registri dei bilanci preventivi dell'opera pia, con annotazione dei movimenti 
suddivisi per capi e articoli. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  26 gennaio 1903 - 
18 gennaio 1915 
 

     
 830 
 

Conti finanziari e consuntivi 1817-1983 
Conti finanziari e consuntivi dell'opera pia, dal 1817 al 1908 riportati su fogli 
sciolti o registri senza coperta, dal 1910 su registri con coperta. Alcuni conti sono 
in minuta, per alcuni anni (fino al 1873) si conservano prospetti riassuntivi che 
comprendono più esercizi. Allegata poca documentazione d'appoggio, fra cui 
relazioni dei tesorieri, prospetti parziali, verbali di approvazione, avvisi di 
pubblicazione, corrispondenza e conteggi in minuta. Il primo prospetto tiene 
conto dell'anno ebraico e non dell'era civile e va dall'ottobre 1817 al settembre 
1818 (anno ebraico 5578). 
Mancano gli esercizi 1822-1824, 1830-1836, 1885-1886, 1889, 1891, 1909, 
1911, 1970-1971 e 1976. Cfr. u.a. 834. 
31 fascicoli, stato di conservazione discreto, alcuni documenti ottocenteschi sono lacerati 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1818 - 12 aprile 
1984 
 

     
 831 
 

Volumi con bilanci e conti consuntivi 1880-1904 
Due volumi che raccolgono i bilanci preventivi e i conti esattoriali (poi "del 
tesoriere") della Confraternita. I bilanci sono seguiti dal riepilogo, i conti 
dall'approvazione del Comitato della Confraternita; allegata corrispondenza e 
altra documentazione d'appoggio. Mancano i bilanci preventivi del 1900 e del 
1902. 
2 volumi, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  30 giugno 1881 - 
26 giugno 1905 
 

     
 832 Copie di bilanci per trasmissione (1967-1985)   1967 - 1985 
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 Copie di bilanci preventivi e consuntivi dell'opera pia, prodotte per la 
trasmissione agli enti pubblici. Con poca documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

     
 833 
 

Registri entrate e uscite (1810-1845) 
Registri con annotazione progressiva delle entrate e delle uscite della 
Confraternita. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 agosto 1810 - 21 
febbraio 1845 
 

     
 834 
 

Minute del tesoriere per i conti finanziari e consuntivi (1817-1870) 
Documentazione in minuta prodotta dal tesoriere nel corso della compilazione 
dei conti consuntivi dell'opera pia: minute di prospetti, elenchi dei contribuenti, 
elenchi di entrate (crediti, depositi fruttiferi ecc.) e conteggi. Cfr. u.a. 830. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1817 - 1870 
 

     
 835 
 

Mastri (1869-1902) 
Due registri con contabilità varia della Confraternita: minute dei bilanci ed 
elenchi di uscite ed entrate; allegate poche carte sciolte. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  19 ottobre 1869 - 
1902 
 

     
 836 
 

Giornali di cassa (1903-1908; 1917-1938) 
Giornali di cassa annuali dell'opera pia: ogni giornale prevede annotazione 
progressiva delle entrate ("introiti" e poi "riscossioni") nella pagina di sinistra e 
delle uscite ("pagamenti") in quella di destra; allegata poca documentazione 
d'appoggio. I giornali dal 1903 al 1908 e dal febbraio 1932 al 1938 sono riportati 
su registri senza coperta, dal 1917 al 1932 su un registro con coperta.  
5 fascicoli, stato di conservazione discreto, i registri dal 1935 al 1938 sono scompaginati 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 gennaio 1903 - 
05 aprile 1938 
 

     
 837 
 

Verbali di verifica cassa (1947-1966) 
Verbali di verifica della cassa dell'opera pia resi dall'esattore, con poca 
corrispondenza allegata. Si veda anche l'u.a. della corrispondenza con la Banca 
Popolare di Novara (serie "Corrispondenza"), nella quale si conservano in 
allegato alcuni verbali di verifica cassa. Mancano gli esercizi 1949-1953. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1947 - luglio 1966 
 

 
 
 
 
Entrate (seconda metà XVIII sec. - 1985) 
 
 
 
 Prospetti e documenti di sintesi (1810-1836)  
   
 
 838 
 

Mastro dei crediti (1810-1854) 
Mastro dei crediti vantati dall'opera pia: ogni pagina è dedicata alla descrizione 
di un credito; con due documenti sciolti allegati. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  1810 - 31 gennaio 
1854 
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Registro entrate 1829-1833 
Registro con annotazione progressiva delle entrate dell'opera pia. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 gennaio 1829 - 
31 dicembre 1833 
 

     
 840 
 

Quadro sintetico entrate trasmesso alla comunità (1936) 
Minuta di una lettera indirizzata dal presidente dell'opera pia alla comunità in cui 
si elencano sommariamente patrimonio ed entrate della Confraternita; nella 
lettera si sottolineano l'indipendenza dell'ente dalla stessa comunità e la sua 
attività di sovvenzione per alcune opere della comunità, ovvero l'asilo e il fondo 
per le puerpere. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  17 aprile 1936 
 

     
     
 
 Legati (prima metà XIX sec. - 1933; s.d.) 

Alcuni dei legati erano destinati - come indicato nelle schede specifiche - in parte alla Confraternita e in 
parte ad altre opere pie o alla comunità. 
Si rilevi la presenza del legato di Giuseppe Pavia, che rappresenta il nucleo e il punto di partenza per il 
costituirsi dell'omonima Fondazione. 

   
 
 841 
 

Documentazione varia relativa a legati (1847-1910) 
Due fascicoli originali, di cui uno rilegato, intitolati rispettivamente "Particole 
testamenti" e "Testamenti, particole e convenzioni per accettazione legati": 
all'interno corrispondenza, testamenti - parziali e completi - estratti di verbali, 
dichiarazioni e altre carte relative a legati destinati all'opera pia. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 gennaio 1847 - 
06 giugno 1910 
 

     
 842 
 

Eredità Moise Salvador Sacerdote (1849-1860) 
Documentazione varia prodotta nel processo d'acquisizione da parte dell'opera 
pia dell'eredità di Moise Salvador Sacerdote: modulo di consegna dell'eredità con 
attivo e passivo della successione e quadro dell'entrate e delle uscite, verbale di 
apertura di testamento, dichiarazioni, corrispondenza e atti della lite fra la 
Confraternita e i figli di Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  08 gennaio 1849 - 
12 ottobre 1860 
 

     
 843 
 

Legato Bellom Levi (1858) 
Lettera relativa al legato di Bellom Levi devoluto alla Confraternita, con copia di 
parte del testamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  20 febbraio 1858 
 

     
 844 
 

Legato Michele Torre (1885) 
Una lettera relativa al legato di Michele Torre a favore dell'opera pia; rileviamo 
che nella lettera si parla di "Opera di Misericordia": considerati, tuttavia, gli 
estremi cronologici, il legato era con ogni probabilità destinato all'erede 
dell'Opera di misericordia, ovvero appunto la Confraternita di beneficenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  14 agosto 1885 
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Legati Vitta (1887-1914) 
Carte relative ai legati devoluti alla Confraternita da vari membri della famiglia 
Vitta: corrispondenza, convenzione, cessione, affrancamenti e appunti. La gran 
parte della documentazione è relativa agli oneri assunti dall'opera pia e dalla 
comunità di Casale in conseguenza ai legati, come attesta anche il titolo originale 
del fascicolo "Oneri accollati da Università e Confraternita". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  14 febbraio 1887 - 
ottobre 1914 
 

     
 846 
 

Legato Rosina Vitta (1892) 
Lettera relativa al legato di Rosina Vitta, vedova Pavia, destinato in parte alla 
Confraternita di beneficenza e in parte alla Confraternita Hesrad Holim. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 ottobre 1892 
 

     
 847 
 

Legato Salvador Levi (1899-1900; s.d.) 
Documentazione relativa al legato di Salvador Levi per la Confraternita; le carte 
sono precedute da un indice. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  11 agosto 1899 - 08 
ottobre 1900; s.d. 
 

     
 848 
 

Legato Simone Fubini (1899-1902) 
Carte varie relative al legato del cavaliere, professore Simone Fubini devoluto 
alla Confraternita: verbali, corrispondenza, atti (manca il testamento). 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  13 gennaio 1899 - 
06 agosto 1902 
 

     
 849 
 

Legato Giuseppe Pavia (1902) 
Carte varie relative al legato di Giuseppe Pavia, destinato in parte alla 
Confraternita di beneficenza (altra parte, come si legge nella prima u.a. 
conservata nel fondo della Fondazione Pavia, era destinata all'ospedale civile di 
Casale): corrispondenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  05 febbraio 1902 - 
03 dicembre 1902 
 

     
 850 
 

Legato Ester Sacerdote (1902) 
Carte varie relative al legato di Ester Sacerdote devoluto alla Confraternita: 
corrispondenza, estratto di testamento olografo, verbale di una riunione del 
Consiglio dell'università israelitica di Casale, appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  07 maggio 1902 - 
14 dicembre 1902 
 

     
 851 
 

Legato Eleonora Sacerdote (1906) 
Poca corrispondenza relativa al legato di Eleonora Sacerdote, vedova Fubini, 
devoluto alla Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  13 novembre 1906 
- 19 novembre 
1906 
 

     
 852 
 

Legato Abramo Ottolenghi (1909) 
Lettera relativa al legato di Abramo Ottolenghi per la Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 settembre 1909 
 

     
 853 
 

Legato Rosina Montel e don Andrea Rovere (1910) 
Poche lettere relative al legato di Bonina Montel, vedova Segre, e di don Andrea 
Rovere, devoluto alla Confraternita. 

  17 giugno 1910 - 
16 settembre 1910 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 854 
 

Legato Lelio Sacerdote (1933) 
Poche carte relative al legato di Lelio Sacerdote, interamente devoluto alla 
Confraternita: corrispondenza e decreto della Prefettura di Alessandria (manca il 
testamento). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 febbraio 1933 - 
25 ottobre 1933 
 

     
 855 
 

Legato Marco Sacerdote (1912-1913) 
Poche carte relative al legato dell'avvocato Marco Sacerdote devoluto alla 
Confraternita: verbale e corrispondenza (manca il testamento). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 dicembre 1912 - 
23 aprile 1913 
 

     
 856 
 

Legato Anselmo Ortona (1914) 
Poche carte relative al legato di Anselmo Ortona devoluto alla Confraternita: 
verbale e corrispondenza (manca il testamento). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 febbraio 1914 - 
28 ottobre 1914 
 

     
 857 
 

Eredità Elia Levi (1917-1918) 
Documentazione varia prodotta nel processo d'acquisizione da parte dell'opera 
pia dell'eredità di Elia Levi: corrispondenza ed estratto di deliberazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 luglio 1917 - 18 
agosto 1918 
 

     
 858 
 

Legato Davide Sacerdote (1922-1923) 
Poche carte relative al legato dell'avvocato Davide Sacerdote devoluto alla 
Confraternita: verbale e corrispondenza (manca il testamento). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 novembre 1922 
- 15 maggio 1923 
 

     
 859 
 

Corrispondenza relativa a legati (1881-1910) 
Pratica originale con corrispondenza relativa a legati e donazioni per la 
Confraternita di beneficenza; le lettere sono indirizzate al Consiglio soprattutto 
dalla Confraternita, ma anche dalla Sottoprefettura di Casale. Tre sottofascicoli 
originali rispettivamente intitolati "Oneri di Casa Vitta", "Oneri Samuele 
Sacerdote e Fubini Sacerdote Rosa", relativi ad oneri accollati dall'opera pia, e 
"Donazione del sig. Giuseppe Bonajut". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 marzo 1881 - 30 
giugno 1910 
 

     
 860 
 

Pesi perpetui annessi ai legati (prima metà XIX sec.) 
Registro dei pesi perpetui annessi ai legati devoluti all'opera pia; il registro è 
diviso secondo i mesi del calendario ebraico (liturgico: da nissan ad adar) e 
prevede indicazione di cognome e nome del testatore, e descrizione del 
testamento o strumento con il quale viene disposto il legato. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Prima metà XIX 
sec. 
 

     
     
 
 Donazioni (1879-1933)  
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Donazione Marco Sacerdote (1879-1881) 
Documentazione relativa alla donazione dell'avvocato Marco Sacerdote alla 
Confraternita; le carte sono precedute da un indice. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 ottobre 1879 - 
16 dicembre 1881 
 

     
 862 
 

Donazione Davide Ghiron (1902) 
Poca corrispondenza relativa alla donazione di Davide Ghiron alla Confraternita; 
nella lettera del 14 novembre, indirizzata al rabbino, si fa anche riferimento alla 
donazione di una corona d'argento alla Confraternita Lecah tov. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  14 novembre 1902 
- 15 dicembre 1902 
 

     
 863 
 

Donazione Virginia e Angelo Pavia (1902-1903) 
Carte varie relative alla donazione di Virginia Verona, vedova di Giuseppe 
Pavia, e del figlio Angelo Pavia: corrispondenza, estratto del verbale di una 
riunione del Comitato della Confraternita e verbali di riunioni del Consiglio 
dell'università israelitica di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 maggio 1902 - 
07 febbraio 1903 
 

     
 864 
 

Elargizione fratelli Jaffe (1912) 
Poche carte relative ad un'elargizione dei fratelli Guido e Umberto Jaffe: verbale, 
corrispondenza e dichiarazione di ricevuta del tesoriere. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 settembre 1912 - 
29 dicembre 1912 
 

     
 865 
 

Elargizioni (1915) 
Fascicolo originale intitolato "Elargizioni per Immediata Erogazione", con poca 
corrispondenza relativa ad elargizioni di denaro per l'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 gennaio 1915 - 
luglio 1915 
 

     
 866 
 

Donazione Giuseppe Ottolenghi (1922-1923) 
Corrispondenza relativa alla donazione dell'avvocato Giuseppe Ottolenghi alla 
Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  novembre 1922 - 
14 ottobre 1923 
 

     
 867 
 

Donazione Giuseppe Artom (1927) 
Poca documentazione relativa alla donazione di Giuseppe Artom alla 
Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  29 giugno 1927 - 
16 settembre 1927 
 

     
 868 
 

Donazione Clelia Pugliese e figli (1932-1933) 
Documentazione relativa alla donazione di Clelia Pugliese, vedova Sacerdote, e 
dei suoi figli destinata alla Confraternita in memoria della madre di Clelia, 
Emilia Leblis in Pugliese: mandati di pagamento, corrispondenza e 
autorizzazione della Prefettura di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  29 agosto 1932 - 16 
luglio 1933 
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 Legati e donazioni (seconda metà XVIII sec. - 1920) 

Per alcuni legati che interessano la Confraternita, insieme anche ad altre opere pie e all'università 
israelitica di Casale, cfr. serie "Pratiche" dell'università di Casale. 

   
 
 869 
 

Elenchi dei benefattori (seconda metà XVIII - prima metà XIX sec.) 
Quattro grandi manifesti cartacei incollati su stoffa con elenchi di quanti hanno 
elargito offerte all'opera pia, sia in forma di legato sia di donazione; gli elenchi 
prevedono cognome e nome dell'offerente, somma legata, pesi, titoli ed eventuali 
osservazioni. 
4 manifesti, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Seconda metà 
XVIII sec. - Prima 
metà XIX sec. 
 
 

     
 870 
 

Registri di legati e donazioni (1895 - 1920 circa ) 
Cinque registri con elencazione dei legati dell'opera pia. 
- Tre registri, dal 1895 al 1912, sono interamente manoscritti e coevi 
all'acquisizione dei legati; prevedono tabelle (con annotazione di numero 
d'ordine, di nome e cognome del testatore e anniversari), talora intercalate da 
appunti sintetici e conti. 
- Gli altri due, di formato maggiore con tabelle a stampa, risalgono alla metà del 
XX secolo e annotano i legati a partire dalla metà circa del XVIII secolo; per 
ciascun legato sono indicati numero d'ordine, cognome e nome del testatore, 
ammontare e descrizione del legato, titoli in appoggi e annotazioni; vi è anche 
una parte dei registri dedicata all'indicazione degli anniversari. 
5 registri, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1895 - circa 1920 
 

     
     
 
 Censi (1888-1900)  
   
 
 871 
 

Censo Ottavis (1888-1900) 
Documentazione relativa alla fruizione del censo di Giovanni Battista Ottavis e 
figli, accettato dall'università israelitica di Casale per l'opera pia, il 7 dicembre 
1899: corrispondenza dell'opera pia con l'università israelitica, verbali, memorie. 
La pratica è preceduta da un indice. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 febbraio 1888 - 
03 marzo 1900 
 

     
     
 
 
 Reversali e ordinativi di entrata (1961-1985)  
   
 
 872 
 

Reversali e ordinativi 1961 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1961 
 

     
 873 
 

Reversali e ordinativi 1962 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1962 
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Reversali e ordinativi 1963 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1963 
 

     
 875 
 

Reversali e ordinativi 1964 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1964 
 

     
 876 
 

Reversali e ordinativi 1965 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1965 
 

     
 877 
 

Reversali e ordinativi 1966 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1966 
 

     
 878 
 

Reversali e ordinativi 1967 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1967 
 

     
 879 
 

Reversali e ordinativi 1968 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1968 
 

     
 880 
 

Reversali e ordinativi 1969 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1969 
 

     
 881 
 

Reversali e ordinativi 1970 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1970 
 

     
 882 
 

Reversali e ordinativi 1971 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1971 
 

     
 883 
 

Reversali e ordinativi 1972 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1972 
 

     
 884 
 

Reversali e ordinativi 1973 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1973 
 

     
 885 
 

Reversali e ordinativi 1974 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1974 
 

     
 886 
 

Reversali e ordinativi 1975 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1975 
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 887 
 

Reversali e ordinativi 1977 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1977 
 

     
 888 
 

Reversali e ordinativi 1978 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1978 
 

     
 889 
 

Reversali e ordinativi 1979 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1979 
 

     
 890 
 

Reversali e ordinativi 1980 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1980 
 

     
 891 
 

Reversali e ordinativi 1981 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1981 
 

     
 892 
 

Reversali e ordinativi 1983 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1983 
 

     
 893 
 

Reversali e ordinativi 1985 
In allegato una lettera del Consiglio dell'opera pia alla tesoreria della Banca 
Popolare di Novara con la quale si segnala uno storno nel bilancio preventivo del 
1985. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1985 
 

     
     
 
 Bollettari (1903-1985)  
   
 
 894 
 

Mandati di entrata (1903-1937) 
- Matrice e cedole (staccate) di un bollettario per i mandati d'entrata dell'opera 
pia per il 1904. 
- Cedole di mandati dell'entrata dell'opera pia (senza matrice) per gli anni 1903-
1915, 1928. 
- Matrice di un bollettario per i mandati d'entrata degli anni 1933-1937. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 gennaio 1903 - 
27 agosto 1937 
 

     
 895 
 

Ordinativi di entrata 1962-1966 
Matrice di un bollettario di ordinativi di entrata. 
1 blocco, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 febbraio 1962 - 
31 dicembre 1966 
 

     
 896 
 

Ordinativi di entrata 1967-1985 
Matrice di un bollettario di ordinativi di entrata. 
1 blocco, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1967 - 
31 dicembre 1985 
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Uscite (1799-1985; s.d.) 
 
 
 
 Prospetti (1799-1945)  
   
 
 897 
 

Registro uscite 1799-1812 
Registro con annotazione progressiva delle uscite dell'opera pia. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 
 

  12 novembre 1799 
- 15 dicembre 1812 
 

     
 898 
 

Registro uscite 1926-1932 
Registro con annotazione delle uscite suddivise in base ai capi e agli articoli del 
bilancio preventivo; allegata poca documentazione d'appoggio. Cfr. anche i libri 
mastri, u.a. 766. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 gennaio 1926 - 
24 febbraio 1933 
 

     
 899 
 

Prospetti uscite 1826; 1870-1873 
Un prospetto dello "stato passivo" dell'opera pia per l'esercizio 1826 e un conto 
esattoriale dello "scaricamento" per gli esercizi 1870-1873. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1826 - 1873 
 

     
 900 
 

Elenco delle uscite 1870-1873 
"Conto esattoriale dello scaricamento negli esercizi 1870.1871.1872.1873" 
Elenco progressivo delle spese sostenute dall'opera pia. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1870 - 
dicembre 1873 
 

     
 901 
 

Elenco delle spese 1945 
Elenco progressivo, organizzato per capitoli e articoli di bilancio, delle somme 
stanziate dall'opera pia a vario titolo: l'elenco prevede indicazione della data di 
emissione, numero di mandato, beneficiario e oggetto dello stanziamento, somma 
elargita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1945 
 

     
  

 
   

 Mandati di pagamento emessi dal Comitato, poi Consiglio dell'opera pia (1817-1985) 
Si conserva spesso documentazione d'appoggio: dal 1857 in avanti si segnalano in particolare i buoni per 
l'erogazione di sussidi, nel Novecento i bollettari per l'esazione, la cui eventuale presenza è indicata anche 
nella cheda specifica. 
I mandati fino all'esercizio 1873 incluso erano raccolti all'interno di pacchi originali, di cui si conserva 
l'involucro con indicazione dell'arco cronologico all'interno degli attuali fascicoli. 
 Nell'esercizio 1874, e poi di nuovo a partire dal 1875 in avanti, i mandati cambiano lievemente di formato: 
sono più grandi e assumono una diversa veste tipografica. 
Dall'inizio del Novecento circa i mandati erano anche raccolti all'interno di camicie che recavano l'elenco 
dei mandati. 
Non si segnala nelle schede la rara presenza dell'ebraico, poiché si tratta sempre soltanto di indicazioni dei 
mesi (la data è sempre segnalata anche in italiano) 
La data indicata, infine, corrisponde semplicemente all'esercizio, ovvero al bilancio cui i mandati si 
riferiscono: si noti, tuttavia, che talora alcuni mandati riferiti ad un bilancio venivano ancora emessi - 
insieme alle relative pezze giustificative - all'inizio dell'anno successivo. 
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 902 
 

Registri dei mandati 1836-1873; 1911-1923 
Registri dei mandati di pagamento dell'opera pia, con pochissima 
documentazione allegata. I registri novecenteschi sono a stampa. 
7 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  03 gennaio 1836 - 
06 maggio 1923 
 

     
 903 
 

Registro mandati 1945-1965 
Registro con annotazione progressiva dei mandati di pagamento emessi 
dall'opera pia. Con poca corrispondenza e poche fatture allegate. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 ottobre 1945 - 
10 gennaio 1966 
 

     
 904 
 

Mandati ottobre 1817 - settembre 1818 
La numerazione progressiva dei mandati si riferisce all'anno ebraico e i mandati 
sono dunque a cavallo fra due anni del calendario civile. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 ottobre 1817 - 
30 settembre 1818 
 

     
 905 
 

Mandati ottobre 1818 - settembre 1819 
La numerazione progressiva dei mandati si riferisce all'anno ebraico e i mandati 
sono dunque a cavallo fra due anni del calendario civile. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 ottobre 1818 - 
29 settembre 1819 
 

     
 906 
 

Mandati ottobre 1819 - settembre 1820 
La numerazione progressiva dei mandati si riferisce all'anno ebraico e i mandati 
sono dunque a cavallo fra due anni del calendario civile. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 settembre 1819 - 
11 settembre 1820 
 

     
 907 
 

Mandati settembre 1820 - marzo 1821 
La numerazione progressiva dei mandati si riferisce all'anno ebraico e i mandati 
sono dunque a cavallo fra due anni del calendario civile. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 settembre 1820 - 
14 marzo 1821 
 

     
 908 
 

Mandati ottobre 1821 - maggio 1922 
La numerazione progressiva dei mandati si riferisce all'anno ebraico e i mandati 
sono dunque a cavallo fra due anni del calendario civile. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 ottobre 1921 - 
20 maggio 1922 
 

     
 909 
 

Mandati settembre 1822 - dicembre 1823 
La numerazione progressiva dei mandati si riferisce all'anno ebraico e i mandati 
sono dunque a cavallo fra due anni del calendario civile (in questo caso un primo 
plico conteneva i mandati fino al settembre 1823 e un secondo, al suo interno, i 
mandati da ottobre a dicembre). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  23 settembre 1822 - 
29 dicembre 1823 
 

     
 910 
 

Mandati gennaio 1824 - gennaio 1825 
La numerazione progressiva dei mandati si riferisce all'anno ebraico e i mandati 
sono dunque a cavallo fra due anni del calendario civile. Si noti che le carte, 
come indicato sul foglio che le avvolgeva, recano evidenti danni da fuoco lungo i 

  08 gennaio 1824 - 
1825 
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margini, occorsi - stando appunto alla segnalazione coeva - durante un incendio 
nell'ufficio del rabbino Ghiron. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre, danni da fuoco 
ITA Italiano 
 

     
 911 
 

Mandati 1825 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  26 gennaio 1825 - 
21 dicembre 1825 
 

     
 912 
 

Mandati 1826 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1826 
 

     
 913 
 

Mandati 1827 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1827 
 

     
 914 
 

Mandati 1828 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1828 
 

     
 915 
 

Mandati 1829 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1829 
 

     
 916 
 

Mandati 1830 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1830 
 

     
 917 
 

Mandati 1831 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1831 
 

     
 918 
 

Mandati 1832 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1832 
 

     
 919 
 

Mandati 1833 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1833 
 

     
 920 
 

Mandati 1837 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1837 
 

     
 921 
 

Mandati 1838 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1838 
 

     
 922 
 

Mandati 1839 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1839 
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 923 
 

Mandati 1840 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1840 
 

     
 924 
 

Mandati 1841 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1841 
 

     
 925 
 

Mandati 1842 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1842 
 

     
 926 
 

Mandati 1843 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1843 
 

     
 927 
 

Mandati 1844 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1844 
 

     
 928 
 

Mandati 1845 
Il foglio che era utilizzato per avvolgere i mandati era già stato precedentemente 
utilizzato per la minuta di un regolamento per gli atteggiamenti da tenersi in 
sinagoga e per alcuni conteggi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1845 
 

     
 929 
 

Mandati 1846 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1846 
 

     
 930 
 

Mandati 1847 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1847 
 

     
 931 
 

Mandati 1848 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1848 
 

     
 932 
 

Mandati 1849 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1849 
 

     
 933 
 

Mandati 1850 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1850 
 

     
 934 
 

Mandati 1851 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1851 
 

     
 935 
 

Mandati 1852 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  1852 
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 936 
 

Mandati 1853 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1853 
 

     
 937 
 

Mandati 1854 
I mandati erano avvolti in una pagina di giornale, conservata nel fascicolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1854 
 

     
 938 
 

Mandati 1855 
I mandati erano avvolti in una pagina di giornale, conservata nel fascicolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1855 
 

     
 939 
 

Mandati 1856 
I mandati erano avvolti in una pagina di giornale, conservata nel fascicolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1856 
 

     
 940 
 

Mandati 1857 
I mandati erano avvolti in una pagina di giornale, conservata nel fascicolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1857 
 

     
 941 
 

Mandati 1858 
I mandati erano avvolti in una pagina di giornale, conservata nel fascicolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1858 
 

     
 942 
 

Mandati 1859 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1859 
 

     
 943 
 

Mandati 1860 
I mandati erano avvolti in una pagina di giornale, conservata nel fascicolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1860 
 

     
 944 
 

Mandati 1861 
I mandati erano avvolti in una pagina di giornale, conservata nel fascicolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1861 
 

     
 945 
 

Mandati 1862 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1862 
 

     
 946 
 

Mandati 1863 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1863 
 

     
 947 Mandati 1864   1864 
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 1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

     
 948 
 

Mandati 1865 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1865 
 

     
 949 
 

Mandati 1866 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1866 
 

     
 950 
 

Mandati 1867 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1867 
 

     
 951 
 

Mandati 1868 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1868 
 

     
 952 
 

Mandati 1869 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1869 
 

     
 953 
 

Mandati 1870 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1870 
 

     
 954 
 

Mandati 1871 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1871 
 

     
 955 
 

Mandati 1872 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1872 
 

     
 956 
 

Mandati 1873 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1873 
 

     
 957 
 

Mandati 1874 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1874 
 

     
 958 
 

Mandati 1875 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1875 
 

     
 959 
 

Mandati 1876 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  1876 
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 960 
 

Mandati 1877 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1877 
 

     
 961 
 

Mandati 1878 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1878 
 

     
 962 
 

Mandati 1879 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1879 
 

     
 963 
 

Mandati 1880 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1880 
 

     
 964 
 

Mandati 1881 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1881 
 

     
 965 
 

Mandati 1882 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1882 
 

     
 966 
 

Mandati 1883 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1883 
 

     
 967 
 

Mandati 1884 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1884 
 

     
 968 
 

Mandati 1887 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1887 
 

     
 969 Mandati 1888   1888 
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 I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

     
 970 
 

Mandati 1890 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1890 
 

     
 971 
 

Mandati 1892 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1892 
 

     
 972 
 

Mandati 1893 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  1893 
 

     
 973 
 

Mandati 1894 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1894 
 

     
 974 
 

Mandati 1895 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1895 
 

     
 975 
 

Mandati 1896 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1896 
 

     
 976 
 

Mandati 1897 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1897 
 

     
 977 
 

Mandati 1898 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1898 
 

     
 978 
 

Mandati 1899 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 

  1899 
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riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 979 
 

Mandati 1900 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1900 
 

     
 980 
 

Mandati 1901 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1901 
 

     
 981 
 

Mandati 1902 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1902 
 

     
 982 
 

Mandati 1903 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto, macchie d'umidità lungo il margine esterno 
ITA Italiano 
 

  1903 
 

     
 983 
 

Mandati 1904 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1904 
 

     
 984 
 

Mandati 1905 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1905 
 

     
 985 
 

Mandati 1906 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto, macchie d'umidità lungo il margine interno 
ITA Italiano 
 

  1906 
 

     
 986 
 

Mandati 1907 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1907 
 

     
 987 
 

Mandati 1908 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 

  1908 
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ITA Italiano 
 

     
 988 
 

Mandati 1910 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1910 
 

     
 989 
 

Mandati 1911 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
5 fascicoli, stato di conservazione mediocre, le camice con gli elenchi dei mandati sono lacerate 
ITA Italiano 
 

  1911 
 

     
 990 
 

Mandati 1912 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
5 fascicoli, stato di conservazione discreto, alcune camice con gli elenchi dei mandati sono lacerate e 
alcuni mandati presentano macchie d'umidità 
ITA Italiano 
 

  1912 
 

     
 991 
 

Mandati 1913 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
5 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1913 
 

     
 992 
 

Mandati 1914 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1914 
 

     
 993 
 

Mandati 1915 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1915 
 

     
 994 
 

Mandati 1916 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1916 
 

     
 995 
 

Mandati 1917 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1917 
 

     
 996 
 

Mandati 1918 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1918 
 

     



Confraternita di beneficenza israelitica, Casale 182

 997 
 

Mandati 1919 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1919 
 

     
 998 
 

Mandati 1920 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1920 
 

     
 999 
 

Mandati 1921 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1921 
 

     
 1000 
 

Mandati 1922 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1922 
 

     
 1001 
 

Mandati 1923 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1923 
 

     
 1002 
 

Mandati 1924 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1924 
 

     
 1003 
 

Mandati 1925 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1925 
 

     
 1004 
 

Mandati 1926 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1926 
 

     
 1005 
 

Mandati 1927 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1927 
 

     
 1006 Mandati 1928   1928 
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 I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

     
 1007 
 

Mandati 1929 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1929 
 

     
 1008 
 

Mandati 1930 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1930 
 

     
 1009 
 

Mandati 1931 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1931 
 

     
 1010 
 

Mandati 1932 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1932 
 

     
 1011 
 

Mandati 1933 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1933 
 

     
 1012 
 

Mandati 1934 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1934 
 

     
 1013 
 

Mandati 1935 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1935 
 

     
 1014 
 

Mandati 1936 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1936 
 

     
 1015 
 

Mandati 1937 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 

  1937 
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riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 1016 
 

Mandati 1938 
Allegato un bollettario per l'esazione, che contiene a sua volta un mandato 
d'entrata e corrispondenza. I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base 
all'articolo di bilancio cui si riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1938 
 

     
 1017 
 

Mandati 1939 
Allegato un bollettario per l'esazione. I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in 
base all'articolo di bilancio cui si riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1939 
 

     
 1018 
 

Mandati 1940 
Allegato un bollettario per l'esazione. I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in 
base all'articolo di bilancio cui si riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1940 
 

     
 1019 
 

Mandati 1941 
I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in base all'articolo di bilancio cui si 
riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1941 
 

     
 1020 
 

Mandati 1942 
Allegato un bollettario per l'esazione. I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in 
base all'articolo di bilancio cui si riferiscono. 
4 fascicoli, stato di conservazione mediocre, alcuni mandati sono lacerati 
ITA Italiano 
 

  1942 
 

     
 1021 
 

Mandati 1943 
Allegato un bollettario per l'esazione. I mandati sono raccolti in piccoli gruppi in 
base all'articolo di bilancio cui si riferiscono. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1943 
 

     
 1022 
 

Mandati 1945 
Allegato un bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1945 
 

     
 1023 
 

Mandati 1946 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1946 
 

     
 1024 
 

Mandati 1947 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1947 
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 1025 
 

Mandati 1948 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1948 
 

     
 1026 
 

Mandati 1950 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1950 
 

     
 1027 
 

Mandati 1951 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1951 
 

     
 1028 
 

Bollettario per l'esazione 1952 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1952 
 

     
 1029 
 

Mandati 1953 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1954 
 

     
 1030 
 

Mandati 1954 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1954 
 

     
 1031 
 

Mandati 1955 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1955 
 

     
 1032 
 

Mandati 1956 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1956 
 

     
 1033 
 

Mandati 1957 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1957 
 

     
 1034 
 

Mandati 1958 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1958 
 

     
 1035 
 

Mandati 1959 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1959 
 

     
 1036 Mandati 1960   1960 
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 Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

     
 1037 
 

Mandati 1961 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1961 
 

     
 1038 
 

Mandati 1962 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1962 
 

     
 1039 
 

Mandati 1963 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1964 
 

     
 1040 
 

Mandati 1964 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1964 
 

     
 1041 
 

Mandati 1965 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1965 
 

     
 1042 
 

Mandati 1966 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1966 
 

     
 1043 
 

Mandati 1967 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1967 
 

     
 1044 
 

Mandati 1968 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1968 
 

     
 1045 
 

Mandati 1969 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1969 
 

     
 1046 
 

Mandati 1972 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1972 
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 1047 
 

Mandati 1973 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1973 
 

     
 1048 
 

Mandati 1974 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1974 
 

     
 1049 
 

Mandati 1975 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1975 
 

     
 1050 
 

Mandati 1977 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1977 
 

     
 1051 
 

Mandati 1978 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1978 
 

     
 1052 
 

Mandati 1979 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1979 
 

     
 1053 
 

Mandati 1980 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1980 
 

     
 1054 
 

Mandati 1981 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1981 
 

     
 1055 
 

Mandati 1982 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1982 
 

     
 1056 
 

Mandati 1984 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1984 
 

     
 1057 
 

Mandati 1983 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1983 
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 1058 
 

Mandati 1985 
Allegato bollettario per l'esazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1985 
 

     
 1059 
 

Matrici di bollettari dei mandati di pagamento (1872-1873) 
Matrici di bollettari dei mandati di pagamento dell'opera pia. Cfr. anche u.a. 807, 
conservata nella serie dell'attività istituzionale, con le matrici dei buoni pecuniari 
erogati dall'ente a sussidio degli indigenti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  12 gennaio 1872 - 
31 dicembre 1873 
 

     
     
 
 Uscite varie (1818-1906; s.d.)  
   
 
 1060 
 

Ricevute (1818-1906; s.d.) 
Ricevute per somme versate dalla Confraternita a diverse persone e a vario titolo: 
talora si tratta di semplici foglietti con dichiarazione di ricevuta, talora di parcelle 
e fatture o di avvisi di pagamento indirizzati all'opera pia chiosati in calce 
dall'attestazione di ricevuta; si conservano anche poche "note", elenchi di somme 
pagate dal tesoriere. La parte più recente della documentazione era e resta 
conservata all'interno di un sottofascicolo originale intitolato "Quitanze diverse 
non annesse a mandato e senza importanza". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1818 - 1906; s.d. 
 

 
 
 
 
Contabilità varia (1850-1986; s.d.) 
 
 
 
 1061 
 

Contabilità varia (1850-1922; s.d.) 
Poche carte contabili di natura varia: conteggi in minuta e appunti, parcelle e 
fatture, cedolini delle imposte. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  1850 - 1922; s.d. 
 

     
 1062 
 

Corrispondenza relativa alla contabilità (1851-1940; s.d.) 
Corrispondenza relativa alla contabilità dell'opera pia, soprattutto trasmissione di 
conti e bilanci e di altri documenti contabili; fra i corrispondenti la 
Sottoprefettura di Casale e il comune. Una minima parte della documentazione è 
divisa in due sottofascicoli originali rispettivamente intitolati "Lettere su Conti" e 
"Lettere su Bilanci". Cfr. anche le u.a. con la corrispondenza generica, dove si 
conservano, ad esempio, richieste e assegnazioni di sussidi. 
3 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  25 novembre 1851 
- 12 febbraio 1949; 
s.d. 
 

     
 1063 
 

Esame dei conti dell'esattore dal 1862-1869 (1871) 
Fascicolo rilegato con documentazione prodotta nel corso dell'esame dei conti 
tenuti dall'esattore della Confraternita per gli otto anni dal 1862 a tutto il 1869: 
l'esame è condotto - su deliberazione presa nella seduta del 29 settembre 1870 - 
dagli incaricati Vita Sacerdote, Davide Segre e Salomon Delvecchio. Le carte si 

  29 marzo 1871 
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compongono di una relazione e diversi allegati con prospetti dei conti, ad 
esempio di quelli delle spese per anniversari, del contributo settimanale, dei fitti 
e così via. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 1064 
 

Minuta entrate e uscite 1967-1986 
Quaderno con annotazione manoscritta progressiva delle entrate e delle uscite 
dell'opera pia. Allegati elenchi di trasmissione mandati. 
1 quaderno, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1967 - 1986 
 

 
 
 
 
 
 
Patrimonio (1760-1930; s.d.) 
 
 
 
Inventari (1862-1863; s.d.) 
 
 
 
 1065 
 

Inventario mobili e immobili (1862) 
Due copie di un inventario dei mobili e degli immobili di proprietà dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  03 agosto 1862 
 

     
 1066 
 

Inventari degli atti (1863; s.d.) 
Varie copie di inventario degli atti e documenti importanti dell'opera pia, a 
partire dallo strumento di vendita dei padri di S. Ilario alla Compagnia del 
cimitero degli Ebrei (Compagnia del cimitero e della misericordia, di cui la 
Confraternita fu erede: cfr. fondo dell'Opera di Misericordia israelitica di Casale) 
e altri strumenti della prima metà del XVIII secolo. Gli atti elencati sono divisi in 
capitoli. Cfr. u.a. 673. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  28 dicembre 1863; 
s.d. 
 

 
 
 
Beni immobili (1870-1916) 
 
 
 
 1067 
 

Assicurazione contro gli incendi (1870-1871) 
Poca documentazione relativa all'assicurazione stipulata dall'opera pia contro gli 
incendi: polizza della Società Reale Mutua e regolamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1870 - 09 giugno 
1871 
 

     
 1068 
 

Riparazione camino (1915-1916) 
Tre lettere scambiate con il Consiglio d'amministrazione dell'università in merito 
alla riparazione del camino nel locale dove si riunisce il Comitato dell'opera pia. 

  28 dicembre 1915 - 
10 gennaio 1916 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 
 
 
 
Titoli e rendite (1760-1930) 
 
 
 
 1069 
 

Censi e crediti (1760-1869) 
"Censi e mutui diversi estinti" 
Fascicolo originale con documentazione varia relativa a censi attribuiti all'opera 
pia: strumenti di acquisto di censi e crediti, strumenti di vendita, proroghe e 
mutui; con documentazione allegata (in specie corrispondenza, ma si conservano 
anche, ad esempio, certificati, appunti e un testamento). 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 novembre 1760 
- 30 ottobre 1869 
 

     
 1070 
 

Rendite (1822; 1923-1925) 
Poca documentazione relativa alle rendite dell'opera pia: elenco di censi e crediti 
ipotecari e due denunce delle rendite. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 novembre 1822 
- 10 dicembre 1925 
 

     
 1071 
 

Denunce rendite (1862-1930) 
Denunce delle rendite dell'opera pia e documentazione d'appoggio, in specie 
relativa alla tassa manomorta (appunti e conteggi, certificati, minute delle 
consegne della ricchezza mobile della confraternita corrispondenza). 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  29 luglio 1862 - 16 
dicembre 1930 
 

 
 
 
 
 
 
 
Personale (1899-1936) 
 
 
 
Nomine e assunzioni (1899-1934) 
 
 
 
 1072 
 

Tesoriere (1899-1923) 
Carte relative alla nomina dei tesorieri dell'opera pia. Una parte della 
documentazione è dedicata alla ricerca di un successore per Emilio Sacerdote e 
alla relativa nomina di Leon Levi; altra parte è dedicata alla ricerca di un 
successore per Leon Levi. Si conservano corrispondenza e due copie della 
consegna della tesoreria (cfr. anche u.a. 724); alcuni documenti sono raccolti 
all'interno di un fascicolo originale. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  05 novembre 1899 
- 08 maggio 1923 
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 1073 
 

Segretario (1909) 
Lettera indirizzata al Consiglio della Confraternita da un concorrente al posto di 
segretario. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 settembre 1909 
 

     
 1074 
 

Commissario prefettizio (1914-1915) 
Poche carte relative all'assunzione dell'incarico e all'attività del commissario 
prefettizio dell'opera pia, Eugenio Ortona. Cfr. u.a. 776 e 777. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 agosto 1914 - 16 
maggio 1915 
 

     
 1075 
 

Bidello (1915) 
Lettera indirizzata al Consiglio della Confraternita da un concorrente al posto di 
bidello. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 gennaio 1915 
 

     
 1076 
 

Registro amministratori (1916-1934) 
Registro degli amministratori dell'opera pia dall'approvazione del nuovo statuto 
del 1916: nel registro, compilato solo nelle prime due pagine, sono annotati 
cognome, nome e date della nomina e della scadenza. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 giugno 1916 - 
settembre 1934 
 

 
 
 
 
Stipendi, previdenza e pensioni (1901-1936) 
 
 
 
 1077 
 

Documentazione previdenziale varia (1901-1936) 
Poca documentazione relativa alla previdenza dei dipendenti poveri della 
Confraternita: corrispondenza, elenchi dei libretti previdenziali, elenchi dei 
versamenti, estratti di verbali, ricevute e un elenco delle ricevute, dichiarazioni. 
Le carte sono raccolte all'interno di due fascicoli originali. Cfr. anche u.a. 1080. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 ottobre 1901 - 
maggio 1936 
 

     
 1078 
 

Pensioni dipendenti (1906-1922) 
Tre libretti d'iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la 
vecchiaia degli operai, rispettivamente intestati a Elia Carmi, Giacobbe Aristide 
Camillo Foa e Aronne Aristide Segre. 
3 libretti, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 novembre 1906 
- 06 luglio 1922 
 

     
 1079 
 

Documentazione varia relativa ai dipendenti (1906-1935) 
Poca documentazione relativa ai compiti e agli stipendi degli impiegati dell'opera 
pia. Gran parte della documentazione, tra cui si segnala il verbale del gennaio 
1913 cui è allegato il regolamento interno con descrizione delle mansioni dei 
dipendenti, era contenuta all'interno di un fascicolo intitolato "Pianta organica e 
stipendi impiegati"; nel medesimo fascicolo si conserva un sottofascicolo 
dedicato allo stipendio di Riccardo Fiz e Mario Molteni. 
Si segnala anche un elenco degli stipendi corrisposti al personale nel 1934. 

  1906 - 21 gennaio 
1935 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 1080 
 

Elenchi dei libretti previdenziali (1924-1936) 
Elenchi dei libretti d'iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza e alla Cassa 
nazionale per le Assicurazioni Sociali consegnati all'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 maggio 1924 - 
20 maggio 1936 
 

 
 
 
 
 
Pratiche (1743-1949) 
 
 
 
Liti (1743-1863) 
Le prime due cause iniziarono quando vi era ancora l'Opera di misericordia israelitica di Casale (cfr. estremi 
cronologici) e vennero "ereditate" dalla Confraternita di beneficenza. 
Cfr. anche u.a. 842 nei legati. 
 
 
 1081 
 

Confraternita vs Rachele Sacerdote e figli (1743-1854) 
Due fascicoli rilegati con atti della causa fra l'opera pia, da una parte, e Rachele 
Sacerdote vedova di Moise Salvador Ghiron, e i suoi figli (Isacco Lazzaro e 
Raffaele) dall'altra. Alcuni documenti non sono rilegati; si conserva anche un 
sacchetto di cotone, che in origine raccoglieva alcune carte prodotte nel corso 
della lite, con un'etichetta cucita. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre, alcune carte sono sfascicolate e la coperta è mutila 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  06 febbraio 1743 - 
24 dicembre 1854 
 

     
 1082 
 

Confraternita vs Carlo Guazzone (1799-1836) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'opera pia e Carlo Guazzone di 
Casale; due documenti non sono rilegati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 ottobre 1799 - 
08 agosto 1836 
 

     
 1083 
 

Confraternita vs Jacob Lazzaro Sacerdoti (1818-1828) 
Documento prodotto nel corso della lite contro Jacob Lazzaro Sacerdoti per uno 
jus chazaqah. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  04 agosto 1818 - 14 
agosto 1818 
 

     
 1084 
 

Confraternita vs Francesco Cantatore (1851) 
Sentenza della causa fra l'opera pia e Francesco Cantatore di Caramagna. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 luglio 1851 - 11 
agosto 1851 
 

     
 1085 
 

Confraternita vs Regio Demanio (1852) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'opera pia e il Regio Demanio di 
Casale; due documenti non sono rilegati. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre, il margine interno del fascicolo è danneggiato da 
umidità e muffe 
ITA Italiano 
 

  02 gennaio 1852 - 
14 maggio 1852 
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 1086 
 

Confraternita vs Felice Carlo Gazzani (1860-1863) 
Due fascicoli rilegati con atti della causa fra l'opera pia e il marchese Felice 
Carlo Gazzani di San Giorgio. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre, il margine interno del fascicolo è danneggiato da 
umidità e muffe 
ITA Italiano 
 

  25 marzo 1860 - 24 
novembre 1863 
 

     
 1087 
 

Confraternita vs Antonio Rolino (1862) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'opera pia e Antonio Rolino. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 febbraio 1862 - 
04 aprile 1862 
 

 
 
 
 
Contratti (1828-1949) 
 
 
 
 1088 
 

Affitto a Ezechia Debenedetti (1828) 
Scrittura privata d'affitto di una camera di proprietà della Confraternita a Ezechia 
Debenedetti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 febbraio 1828 
 

     
 1089 
 

Repertorio dei contratti (1911-1912) 
Frammenti di un repertorio degli atti e contratti soggetti a registrazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione pessimo, sopravvivono solo la coperta e una carta interna, 
entrambe strappate 
ITA Italiano 
 

  20 gennaio 1911 - 
02 ottobre 1912 
 

     
 1090 
 

Repertorio degli atti amministrativi (1920-1949) 
Repertorio degli atti amministrativi dell'opera pia soggetti ad insinuazione. Il 
registro è stato trovato piegato a metà ed è tuttora così conservato. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 dicembre 1920 - 
novembre 1949 
 

 
 
 
Altri atti (1819-1902) 
 
 
 
 1091 
 

Procura a Segre, Pavia e Vitta (1819) 
Copia di una procura generale del Comitato dell'opera pia in capo a Emilio 
Segre, Samuel Abram Pavia, Sabbato Vitta di Casale, datata 10 gennaio 1819. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre, il margine interno del fascicolo è danneggiato da 
umidità e muffe 
ITA Italiano 
 

  01 marzo 1819 
 

     
 1092 
 

Cessione di jus chazaqah (1819) 
Documento di cessione di jus chazaqah di una camera da parte di Reina Bonfil 
Clava a favore della Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  08 marzo 1819 
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 1093 
 

Patrocinio gratuito (1823-1852) 
Documentazione prodotta per l'ottenimento del patrocinio gratuito dell'opera pia, 
concesso il 30 gennaio 1849 dal magistrato d'appello di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 dicembre 1823 - 
07 marzo 1852 
 

     
 1094 
 

Atti vari (1824-1898) 
Fascicolo originale rilegato con atti e contratti vari, in parte legati all'attività 
istituzionale dell'ente, in parte alla gestione del patrimonio; il fascicolo si apre 
con un indice: "1) contratto 26 aprile 1824 per minestre ai poveri; 2) istanza per 
credito verso l'università israelitica; 3) contratto 15/6 1866 su affitto della 
Confraternita a Giovanni Solerio; 4) Regolamento sanitario della Confraternita; 
5) Contratto Confraternita e Giovanni Martina per costruzione macchina per 
azzimelle; 6) contratto 30 maggio 1879 di affitto di erba; 7) contratto 9 giugno 
1880 di affitto di erba; 8) lettera Università 9 aprile 1899 per chiusura cimitero e 
prospetto tumuli; 9) divisione fra li fratelli Ricaldone (rog. Galbani 5/11 '97)". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  26 aprile 1824 - 09 
aprile 1898 
 

     
 1095 
 

Debito di Pietro Ricaldone (1873-1902) 
Carte relative al debito contratto da Pietro Ricaldone nei confronti della 
confraternita: dichiarazione di debito, conto degli eredi, certificato della 
Conservatoria e corrispondenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 gennaio 1873 - 
14 maggio 1902 
 

     
 1096 
 

Scioglimento della Società di Previdenza e ritiro fondi (1885) 
Poche carte relative allo scioglimento della Società di Previdenza e conseguente 
incasso dell'attivo da parte di Lelio Davide Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  18 gennaio 1885 - 
20 aprile 1885 
 

 
 
 
 
 
 
Corrispondenza (1829-1986; s.d.) 
Cfr. anche le suppliche - che erano presentate ovviamente in forma di lettera - conservate nella serie dell'attività 
istituzionale. Cfr. anche la serie "Contabilità", dove si conserva un fascicolo originale con corrispondenza relativa, 
appunto, alla contabilità. 
Laddove nelle u.a. si parla in modo generico di "corrispondenza" significa che insieme alle lettere ricevute si 
conservano anche minute. 
 
 
Corrispondenza sciolta organizzata per anno (1847-1937; s.d.) 
 
 
 
 1097 
 

Lettera 1847 
Una lettera indirizzata all'opera pia; allegata copia di un'altra lettera e quadro dei 
sussidi offerti dalla Confraternita ai "poveri passaggeri israeliti" a partire 
dall'aprile 1846. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  25 novembre 1847 
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 1098 
 

Lettera 1851 
Minuta di una lettera dell'opera pia (con copia di lettera del 1849). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 aprile 1851 
 

     
 1099 
 

Corrispondenza 1852 
Corrispondenza dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 febbraio 1852 - 
17 maggio 1852 
 

     
 1100 
 

Due lettere 1853 
Due lettere ricevute dall'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 maggio 1853 - 
14 ottobre 1853 
 

     
 1101 
 

Lettera 1854 
Lettera indirizzata all'opera pia dalla Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 gennaio 1854 
 

     
 1102 
 

Due lettere 1859 
Due lettere ricevute dall'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  13 giugno 1859 - 
24 novembre 1859 
 

     
 1103 
 

Corrispondenza 1860 
Corrispondenza dell'opera pia con enti, fra cui la Regia Intendenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 marzo 1860 - 19 
giugno 1860 
 

     
 1104 
 

Lettera 1863 
Una lettera indirizzata al presidente dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 marzo 1863 
 

     
 1105 
 

Lettera 1864 
Una lettera indirizzata all'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  13 ottobre 1864 
 

     
 1106 
 

Due lettere 1870 
Due lettere, una ricevuta e una spedita (minuta) dall'opera pia, con allegati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 febbraio 1870 - 
01 aprile 1870 
 

     
 1107 
 

Lettera 1896 
Una lettera indirizzata all'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 novembre 1896 
 

     
 1108 
 

Lettera 1897 
Una lettera indirizzata all'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  24 maggio 1897 
 



Confraternita di beneficenza israelitica, Casale 196

ITA Italiano 
 

     
 1109 
 

Lettera 1898 
Una lettera indirizzata all'opera pia, con ricevuta allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 marzo 1898 
 

     
 1110 
 

Due lettere 1907 
Due lettere indirizzate all'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 gennaio 1907 - 
09 agosto 1907 
 

     
 1111 
 

Corrispondenza 1909 
Poca corrispondenza dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 agosto 1909 - 18 
novembre 1909 
 

     
 1112 
 

Corrispondenza 1911 
Poca corrispondenza dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  27 gennaio 1911 - 
17 dicembre 1911 
 

     
 1113 
 

Corrispondenza 1912 
Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  27 maggio 1912 - 
11 novembre 1912 
 

     
 1114 
 

Corrispondenza 1913 
Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'ospizio israelitico di 
Torino. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  28 febbraio 1913 - 
04 ottobre 1913 
 

     
 1115 
 

Corrispondenza 1914 
Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  22 gennaio 1914 - 
11 dicembre 1914 
 

     
 1116 
 

Corrispondenza 1915 
Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 gennaio 1915 - 
28 dicembre 1915 
 

     
 1117 
 

Corrispondenza 1916 
Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui la Sottoprefettura di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 gennaio 1916 - 
04 aprile 1916 
 

  

 
Corrispondenza 1917 04 aprile 1917 - 31 

dicembre 1917 
 

   
 1118 

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

    

 
Corrispondenza 1918 11 gennaio 1918 - 

12 dicembre 1918 
 

  

 
Corrispondenza 1919 24 gennaio 1919 - 

29 novembre 1919 
 

  

 
Corrispondenza 1920 21 marzo 1920 - 24 

agosto 1920 
 

  
 1122 
 

Corrispondenza 1921 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

07 febbraio 1921 - 
05 dicembre 1921 
 

 
 1123 
 

Corrispondenza 1922 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

12 giugno 1922 - 
07 novembre 1922 
 

 
 1124 
 

Corrispondenza 1923 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

09 gennaio 1923 - 
23 agosto 1923 
 

 
 1125 
 

Corrispondenza 1924 

1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 

29 gennaio 1924 - 
29 dicembre 1924 
 

 
 1126 
 

Corrispondenza 1925 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

18 gennaio 1925 - 
23 novembre 1925 
 

 
 1127 
 

Lettera 1926 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

07 aprile 1926 
 

 
 1128 Corrispondenza 1927 25 gennaio 1927 - 

 
 1119 

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

   
 1120 

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

   
 1121 

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

   

Poca corrispondenza dell'opera pia con privati e con l'università israelitica di 
Casale. 

ITA Italiano 
 

  

    

Corrispondenza dell'opera pia con l'università israelitica di Casale. 

ITA Italiano 
 

  

    

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui la Sottoprefettura di 
Casale. 

ITA Italiano 
 

  

    

Poca corrispondenza dell'opera pia. 

ITA Italiano 
 

  

    

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 

ITA Italiano 
 

  

    

Minuta di lettera per la Sottoprefettura di Casale. 

ITA Italiano 
 

  

    
  

di b
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

02 dicembre 1927 
 

 
 1129 
 

Corrispondenza 1928 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  29 gennaio 1928 - 
luglio 1928 
 

 
 1130 
 

Corrispondenza 1929 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 1131 
 

Lettera 1930 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 1132 
 

Corrispondenza 1931 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 1133 
 

Corrispondenza 1932 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 1134 
 

Corrispondenza 1933 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 1135 
 

Corrispondenza 1934 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 1136 
 

Corrispondenza 1935 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 
 

 1137 
 

Corrispondenza 1936 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'ospizio israelitico di 
Torino. 

ITA Italiano 
 

    

Poca corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui il municipio di 
Casale. 

    

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 

ITA Italiano 

  05 gennaio 1929 - 
dicembre 1929 
 

    

Una lettera indirizzata all'opera pia. 

ITA Italiano 

  19 dicembre 1930 
 

    

Poca corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti. 

ITA Italiano 

  10 febbraio 1931 - 
17 dicembre 1931 
 

    

Poca corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università 
israelitica di Casale. 

ITA Italiano 

  21 febbraio 1932 - 
19 dicembre 1932 
 

    

Poca corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui il municipio di 
Casale. 

ITA Italiano 

  24 febbraio 1933 - 
16 dicembre 1933 
 

    

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 

ITA Italiano 

  22 aprile 1934 - 
dicembre 1934 
 

    

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui l'università israelitica di 
Casale. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  28 marzo 1935 - 06 
dicembre 1935 
 

    

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti, fra cui il municipio di Casale; 
allegata una lettera del dicembre 1935. 

ITA Italiano 

  07 febbraio 1936 - 
29 dicembre 1936 
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 1138 
 

Due lettere 1937 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 gennaio 1937 - 
02 aprile 1937 
 

 1139 
 

Corrispondenza senza data 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 

 

 1140 
 Raccolta di circolari inviate dall'intendente provinciale di Casale in merito a 

diverse questioni riguardanti le opere pie. 

   
 1141 
 

Circolari della Sottoprefettura (1863-1869) 
Raccolta di circolari inviate dalla Sottoprefettura di Casale in merito a diverse 
questioni riguardanti le opere pie. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  20 febbraio 1863 - 
09 agosto 1869 

   
 1142 
 

Corrispondenza con la Banca Popolare di Novara (1929-1985) 
Con documentazione allegata, ad esempio verbali di verifica cassa. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  

   
 1143 
 

Corrispondenza con Regione e altri enti pubblici (1937-1986) 
"Opera di Beneficenza Israelitica. Regione Piemonte. Corrispondenza con 
Prefettura e Regione P. [...]" 
Grande pratica originale che contiene la corrispondenza fra l'opera pia da una 
parte e Regione Piemonte, Comune di Casale e Prefettura di Alessandria e altri 
enti pubblici dall'altra. Le minute, molto numerose, erano e restano conservate a 
parte. Si conserva un sottofascicolo originale dal titolo "Regione Piemonte. 
Ufficio ragioneria", di natura miscellanea. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

  
 1144 
 

Corrispondenza con l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (1967-
1979) 
Con poca documentazione allegata. Le minute erano e restano conservate a parte. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 
   

 1145 
 

Corrispondenza relativa ad offerte ricevute (1972-1984) 
"Oblazioni - corrispondenza" 
Lettere in entrata e minute relative ad offerte ricevute dall'opera pia. 

  

    

Due lettere indirizzate all'opera pia. 

     

Corrispondenza dell'opera pia con privati ed enti. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  s.d. 
 

 

 
 
Corrispondenza sciolta organizzata per corrispondente o tema (1929-1986) 
 

 
Circolari dell'Intendenza (1854-1859) 

1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  08 aprile 1854 - 18 
luglio 1859 
 

  

 

  

 

04 novembre 1929 
- 07 febbraio 1985 
 

  
 20 giugno 1937 - 

02 giugno 1986 
 

   
  10 aprile 1967 - 07 

agosto 1979 
 

  
03 febbraio 1972 - 
12 dicembre 1984 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 
 

Copialettere e raccolte (1829-1917) 
 
 
 
 1146  

 

     

 
05 gennaio 1846 - 
31 ottobre 1852 
 

     
 1148  16 gennaio 1853 - 

30 luglio 1860 
 

    

Lettere ricevute dalla Confraternita, rilegate in ordine cronologico, con poca 
documentazione allegata. 

 15 gennaio 1861 - 
10 dicembre 1865 
 

     

Lettere ricevute dalla Confraternita, rilegate in ordine cronologico, con poca 
documentazione allegata. 

 04 gennaio 1866 - 
21 dicembre 1868 
 

   

 Lettere ricevute dalla Confraternita, rilegate in ordine cronologico, con poca 
documentazione allegata. 

 20 gennaio 1869 - 
09 giugno 1872 
 

    
 1152 
 

 19 gennaio 1829 - 
27 gennaio 1917 
 

 

 

 
 

 
Corrispondenza 1829-1845 
Lettere ricevute dalla Confraternita, rilegate in ordine cronologico, con poca 
documentazione allegata. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 20 gennaio 1829 - 
12 novembre 1845 

 1147 Corrispondenza 1846-1852 
Lettere ricevute dalla Confraternita, rilegate in due volumetti diversi (1846-1852 
e 1849-1851), con poca documentazione allegata. 
2 volumi, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  

 
Corrispondenza 1853-1860 
Lettere ricevute dalla Confraternita, rilegate in ordine cronologico, con poca 
documentazione allegata. 
1 volume, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

 

 
 1149 
 

Corrispondenza 1861-1865 

1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

 1150 
 

Corrispondenza 1866-1868 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

  
 1151 Corrispondenza 1869-1872 

1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

 
Copialettere 1829-1917 
Registri copialettere dell'opera pia, con poca documentazione allegata. 
5 registri, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
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Documentazione storica e informativa sull'opera pia (1814-1937) 
 
 

Stato generale della Confraternita nel 1814 
Prospetto con stato generale della Confraternita nel 1814, diviso in quattro 
colonne: uscite ("pesi"), entrate, individui che compongono l'opera pia e 
osservazioni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

 

 

   
Dati statistici (1852-1937) 
Due fascicoli originali, di cui uno rilegato, che contengono corrispondenza con 
vari enti pubblici per la trasmissione dei dati statistici dell'opera pia. 

01 novembre 1852 
- 02 aprile 1937 
 

  
Memorie varie (fine XIX sec.) 

1 quaderno, stato di conservazione discreto 

 Fine XIX sec. 
 

 

 
 1153 
 

ITA Italiano 

  1814 

  
 1154 
 

1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  

   
 1155 
 Quadernetto con poche annotazioni sull'attività dell'opera pia, sulle scadenze e 

sulla gestione patrimoniale e fiscale. 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
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OPERA DI MISERICORDIA ISRAELITICA, 
CASALE MONFERRATO 

(1785-1820) 
 

4 serie, 2 sottoserie, 13 u.a. 
 
 
La "Compagnia" o "Opera di misericordia israelitica", come leggiamo nello statuto del 1916 dell'ente che ne fu 
erede, la "Confraternita di beneficenza" (u.a. 779), era "sorta in modo non bene accertato nel secolo XVIII, dalla 
pietà degli Israeliti Casalesi". Più precisamente - e di nuovo lo veniamo a sapere da una relazione del Comitato della 
Confraternita di beneficenza (1852, u.a. 802) - l'Opera o Compagnia di Misericordia aveva per scopo sia l'assistenza 
agli ammalati indigenti sia la cura della loro sepoltura (ed era infatti nota anche come "Compagnia del cimitero e 
della misericordia": cfr. u.a. 802). 
Nell'u.a. 1156 si descrivono le difficoltà organizzative cui andava incontro l'opera pia alla fine del XVIII secolo e si 
espongono alcune misure prese per arginare la deriva dell'ente. Tuttavia, un'ulteriore diminuzione dei membri e 
l'impoverimento dei pochi rimasti, insieme alla costatazione di una sempre minore partecipazione dei cittadini alla 
beneficenza, portarono l'università israelitica di Casale alla determinazione (verbale 21 settembre 1817, u.a. 768) di 
fondare una nuova opera, la già menzionata Confraternita o Opera di beneficenza, in cui vennero assorbiti i pochi 
fondi che restavano alla Compagnia di misericordia e della quale erano obbligatoriamente membri tutti i cittadini 
ebrei di Casale (art. 2 del regolamento della confraternita, u.a. 768). 
Cfr. anche u.a. 673 nel fondo dell’università israelitica di Casale e 1066 nel fondo della Confraternita di beneficenza.
 
 
 
 
Verbali e deliberazioni (1799-1822; s.d.) 
 
 
 
 1156 
 

Deliberazioni (1799) 
Emanazione di una serie di provvedimenti da parte dei "massari" dell'università 
israelitica di Casale, proposti per sopperire alle difficoltà cui va incontro l'opera 
pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 agosto 1799 
 

     
 1157 
 

Verbali (1804-1810; s.d.) 
Verbali dell'opera pia; fra gli allegati si segnalano in particolare un verbale 
dell'università israelitica di Casale, due verbali dell'opera pia sciolti (senza data) 
e il documento con cui i membri dell'opera pia accettano il compito loro affidato 
(1799). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 agosto 1804 - 06 
giugno 1822; s.d. 
 

     
 1158 
 

Processo verbale (1813) 
Un processo verbale a stampa dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  28 gennaio 1813 
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Contabilità (1799- 1819) 
 
 
 
 1159 
 

Registro delle entrate 1799-1812 
Registro con annotazione progressiva delle entrate dell'opera pia; si noti che sulla 
prima pagina è annotato il nome ebraico, che poi sarà adottato anche dalla 
Confraternita di beneficenza, ovvero Ghemilud Kassadim (in una delle 
numerose, diverse, traslitterazioni in uso). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico 
 

  03 aprile 1799 - 15 
dicembre 1812 
 

     
 1160 
 

Contabilità varia (1800-1819) 
Documentazione contabile di varia natura: conteggi in minuta e appunti, fatture, 
ricevute, confessioni di debito, ingiunzioni di pagamento, un elenco di medicinali 
consegnati, con relativo importo, e un registro di crediti vantati dall'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1800 - 1819 
 

     
 1161 
 

Note di fattura (1803-1817) 
Minute con note di fatture pagate dall'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  settembre 1803 - 
1817 
 

     
 1162 
 

Documentazione di sintesi in minuta (primo quarto XIX sec.) 
Poca documentazione contabile di sintesi (prospetti entrate e uscite) in minuta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Primo quarto XIX 
sec. 

 
 
 
 
 
Pratiche (1785-1807) 
 
 
 
Liti (1790-1807) 
 
 
 
 1163 
 

Ricorso della Compagnia del cimitero (1789) 
Atti nella causa della Compagnia del cimitero degli Ebrei contro Francesco 
Tizzano, il quale ha aperto a insaputa della Compagnia alcune finestre nel muro 
della sua abitazione adiacente al cimitero ebraico. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 febbraio 1789 - 
13 marzo 1789 
 

     
 1164 
 

Jona Vitta vs Compagnia del cimitero e della misericordia (1790) 
Convenzione relativa alla lite fra Jona Vitta e l'opera pia per il pagamento di una 
sepoltura. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 settembre 1790 
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 1165 
 

Compagnia della misericordia vs Giuseppe Quara (1807) 
Atti della causa fra l'opera pia e Giuseppe Quara; con documentazione 
d'appoggio. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  1807 
 

 
 
 
 
Altri atti (1785-1804) 
 
 
 
 1166 
 

Atti sciolti di varia natura (1785-1804) 
Alcuni atti e convenzioni che interessano la Compagnia di misericordia: 
- una cessione di jus chazaqah a favore dell'opera pia (1785); 
- quietanza dell'opera pia a favore di un privato (1795); 
- affitto temporaneo di una camera di proprietà dell'opera pia (1795); 
- delega all'opera pia per il pagamento di un debito (1796); 
- documento estratto da una pratica di legato (1799); 
- ricevuta (1800); 
- richiesta di una somma all'opera pia (1801); 
- dichiarazione di un debito nei confronti dell'opera pia (1804). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 gennaio 1785 - 
26 agosto 1804 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1799-1820; s.d.) 
 
 
 
 1167 
 

Corrispondenza (1799-1820; s.d.) 
Poca corrispondenza dell'opera pia; si segnala in particolare una circolare della 
municipalità provvisoria di Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  08 febbraio 1799 - 
27 agosto 1820; 
s.d. 
 

     
 1168 
 

Avvisi ai correligionari (1811; 1817) 
Due avvisi pubblici rivolti ai correligionari, uno dei quali, del 1817, è già 
stampato su carta intestata della Confraternita di beneficenza, erede dell'Opera di 
misericordia proprio a partire dal 1817. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 gennaio 1811 ; 
10 ottobre 1817 
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OPERA PIA CLAVA, 
CASALE MONFERRATO 

(1800-1959) 
 

5 serie, 4 sottoserie, 57 u.a. 
 
 
Dell'"Opera pia dotale Clava", o più semplicemente "Opera pia Clava" o "Pia Istituzione Clava", non conserviamo 
purtroppo statuti o regolamenti; nel fondo della comunità casalese abbiamo tuttavia copia del testamento di Iona 
Clava, il cui legato diede appunto origine e nome all'istituzione: nell'u.a. in questione (256) vediamo che il testamento 
fu aperto e letto nel 1668, ciò che dimostra un'origine antica dell'opera pia. Dalle carte sopravvissute emerge inoltre 
che l'ente ebbe una vita piuttosto lunga, almeno fino al 1946, e che a partire almeno dalla fine del XIX secolo era 
amministrato dalla comunità: vediamo che i mandati di pagamento dell'istituzione erano emessi dal Consiglio della 
comunità (cfr. sottoserie dei mandati), e che comunità e alcune opere pie - fra cui appunto la Clava - avevano il 
medesimo tesoriere il quale teneva un conto comune (cfr. u.a. 724). Si discusse anche dell'eventuale acquisizione di 
una maggior autonomia da parte dell'opera pia, come si vede nell'u.a. 1169. Oltre al lascito che ne consentì la 
fondazione, l’opera pia si sosteneva apparentemente sulla base di donazioni, ma disponeva anche di censi e di 
rendite, come vediamo nelle u.a. 1220 e 1221. Dall'unica u.a. conservata riferibile all'attività istituzionale, 
desumiamo che l'erogazione del denaro, destinato alla costituzione di doti per le ragazze povere, avveniva a giudizio 
del Comitato su richiesta dei bisognosi. 
Anche l'opera pia Clava fu toccata dal decreto luogotenenziale del 19 giugno 1915 in base al quale i redditi di tutte le 
opere pie dotali dovevano essere devoluti a favore dell'infanzia, e forse entrò a far parte della confederazione di 
opere pie "Pro infanzia" fondata nel 1917 (cfr. u.a. 1170). 
Si vedano anche le u.a. 717, registro dei mandati di pagamento conservato nella sezione dell’amministrazione 
congiunta (fondo dell’università particolare di Casale), e 715 e 716 nella beneficenza della comunità. 
 
 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali (1800-1917; s.d.) 
 
 
 
 1169 
 

Questioni istituzionali relative all'opera pia (1800-1892; s.d.) 
Due pratiche originali con documenti relativi a questioni istituzionali riguardanti 
l'opera pia. 
- Una pratica miscellanea dal titolo "Testamento Iona Clava e documenti inerenti 
all'eredità" che riguarda, fra le altre cose, la proposta di raggruppamento delle 
istituzioni dotali. Gran parte della documentazione è tuttavia riferita ad un censo 
per l'opera pia e alla lunga causa che sorse fra l'opera pia e altri attori. Fra i 
documenti raccolti segnaliamo in particolare la vendita di una casa fatta da 
Antonio Domenico Re a Graziadio Pavia (23/10/1800), l'atto di astensione 
d'eredità di Rosa Cantarini, vedova di Abram Saul Pavia (4/10/1833), la cessione 
fatta dalla commissione amministrativa della sinagoga a Raffaele Luria, la 
transazione fra la commissione amministrativa della sinagoga e Salvador Fubini 
(3/6/1853), la quietanza di Rosina Vitta-Pavia per Salvador Fubini e opera pia 
israelitica di Casale. 
- Una pratica dal titolo "Decisione Giunta Prov.le" con poche carte relative 
all'obbligo di tenere distinta la contabilità dell'Istituzione Clava da quella della 
comunità casalese: si segnala in particolare il verbale della seduta del 14 ottobre 
1878 della Deputazione provinciale di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 ottobre 1800 - 
15 gennaio 1892; 
s.d. 
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 1170 
 

Trasferimento dei redditi all'infanzia (1915-1917) 
Pratica formatasi in seguito al decreto luogotenenziale del 19 giugno 1915 in 
base al quale i redditi di tutte le opere pie dotali, fra le quali appunto rientra 
l'opera pia Clava, devono essere devoluti a favore dell'infanzia, e in virtù del 
quale viene costituita, nel 1917, l'apposita federazione di opere pie detta "Pro 
infanzia": corrispondenza, in originale e minuta, estratto di verbale e verbale di 
due sedute del Consiglio dell'università israelitica di Casale, decreto prefettizio, 
atto di costituzione, statuto e regolamento della federazione e appunti. Parte della 
documentazione è rilegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 luglio 1915 - 04 
maggio 1917 
 

 
 
 
 
 
Attività istituzionale (1885-1912) 
 
 
 
 1171 
 

Richieste di sussidi dotali (1885-1912) 
"Domande di Sussidi Dotali e non" 
Raccolta di lettere con cui i bisognosi chiedono al Consiglio d'amministrazione 
dell'università israelitica di Casale, o al presidente, un sussidio dal fondo 
dell'opera pia per formare la dote delle figlie; allegate poche carte d'appoggio (ad 
es. certificati) e minute delle lettere di risposta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 maggio 1885 - 
19 settembre 1912 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1860-1959; s.d.) 
 
 
 
Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi (1880-1959; s.d.) 
 
 
 
 1172 
 

Bilanci preventivi 1882-1933 
Bilanci preventivi dell'opera pia (i più recenti triennali): mancano gli esercizi 
1884, 1888-1891, 1895, 1902, 1917-1922, 1924 e 1928-1930; allegata 
documentazione relativa (soprattutto verbali delle sedute del Consiglio 
dell'università israelitica di Casale con approvazione dei bilanci, corrispondenza 
con la Prefettura e avvisi agli iscritti). 
4 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  12 settembre 1880 - 
17 dicembre 1930 
 

     
 1173 
 

Conti finanziari e consuntivi 1881-1958; s.d. 
Conti finanziari e consuntivi dell'opera pia: mancano gli esercizi 1897-1898, 
1903, 1915 e 1944; allegata documentazione relativa (bollettario dell'Esattoria 
comunale di Casale Monferrato, corrispondenza, decreti d'approvazione e così 

  1882 - 31 marzo 
1959; s.d. 
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via). Spesso conti finanziari e consuntivi del medesimo esercizio sono rilegati 
insieme. 
11 fascicoli, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

     
 1174 
 

Raccolta di bilanci preventivi e conti finanziari e consuntivi (1881-1906) 
Tre volumi che contengono bilanci, conti consuntivi e finanziari. 
- Nel primo volume (1881-1898) i primi conti sono preceduti da decreto 
d'approvazione della deputazione provinciale di Alessandria e seguiti da ordinato 
con il quale il Consiglio dell'università israelitica di Casale, amministratore 
dell'opera pia, approva i conti.  
- Nel secondo e nel terzo volume per ciascun esercizio il bilancio preventivo è 
seguito dai conti finanziario e consuntivo; il terzo volume raccoglie anche i 
registri dei mandati di pagamento. Allegati decreti di approvazione e poca altra 
documentazione d'appoggio. 
3 volumi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 marzo 1883 - 14 
luglio 1907 
 

     
 1175 
 

Verbali di verifica cassa (1932-1958) 
Verbali di verifica cassa dell'opera pia resi dall'esattore: esercizi 1932, 1935-
1936, 1939, 1941-1943, 1945-1950, 1952-1956 e 1958; allegata poca 
corrispondenza. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 febbraio 1932 - 
30 aprile 1959 
 

 
 
 
 
Entrate (1881) 
 
 
 
 1176 
 

Ruolo delle entrate 1881 
Ruolo delle entrate ordinarie e straordinarie dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1881 
 

 
 
 
 
Uscite - mandati di pagamento (1881-1955) 
I mandati sono emessi dal Consiglio della comunità di Casale e sono spesso accompagnati da poca documentazione 
d'appoggio, talora da un elenco del mandati. 
 
 
 1177 
 

Elenchi di mandati 1892-1899 
Elenchi annuali dei mandati di pagamento dell'opera pia emessi dal Consiglio 
dell'università israelitica di Casale, suo amministratore; per questi anni non si 
conservano mandati sciolti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1892 - 1899 
 

     
 1178 
 

Registri dei mandati 1881-1906 
Registri dei mandati di pagamento dell'opera pia, emessi dal Consiglio 
dell'università israelitica di Casale, suo amministratore, con poca 
documentazione allegata. 

  13 febbraio 1881 - 
31 dicembre 1906 
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2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 1179 
 

Mandati 1907 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1907 
 

     
 1180 
 

Mandati 1908 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1908 
 

     
 1181 
 

Mandati 1909 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1909 
 

     
 1182 
 

Mandati 1910 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1910 
 

     
 1183 
 

Mandati 1911 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1911 
 

     
 1184 
 

Elenco dei mandati 1912 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1912 
 

     
 1185 
 

Mandati 1913 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1913 
 

     
 1186 
 

Mandati 1914 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1924 
 

     
 1187 
 

Mandati 1916 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1916 
 

     
 1188 
 

Mandati 1917 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1917 
 

     
 1189 
 

Mandati 1919 
Con elenco dei mandati 1917-1919. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1919 
 

     
 1190 
 

Mandati 1920 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1920 
 

     
 1191 Mandati 1921   1921 
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 1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

 

     
 1192 
 

Mandati 1922 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1922 
 

     
 1193 
 

Mandati 1923 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1923 
 

     
 1194 
 

Mandato 1925 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  22 ottobre 1925 - 
26 ottobre 1925 
 

     
 1195 
 

Mandato 1926 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1926 - 
14 gennaio 1927 
 

     
 1196 
 

Mandato 1927 
Si conserva anche una quietanza rilasciata all'opera pia dal Comitato provinciale 
pro orfani di guerra. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  27 luglio 1927 - 29 
luglio 1927 
 

     
 1197 
 

Mandato 1932 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 luglio 1932 - 14 
luglio 1932 
 

     
 1198 
 

Annotazione mandato 1933 
Elenco annuale dei mandati con annotazione di un solo mandato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1929 
 

     
 1199 
 

Mandati 1934 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1933 
 

     
 1200 
 

Mandato 1935 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 giugno 1935 - 
31 dicembre 1935 
 

     
 1201 
 

Mandato 1936 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 luglio 1936 - 31 
dicembre 1936 
 

     
 1202 
 

Mandati 1938 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1938 
 

     
 1203 
 

Mandato 1939 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 luglio 1939 - 20 
settembre 1939 
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 1204 
 

Mandato 1940 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 settembre 1940 - 
02 aprile 1941 
 

     
 1205 
 

Mandato 1941 
Con reversale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 luglio 1941 - 27 
novembre 1941 
 

     
 1206 
 

Mandati 1942 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1942 
 

     
 1207 
 

Mandati 1943 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1943 
 

     
 1208 
 

Mandati 1945 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1945 
 

     
 1209 
 

Mandati 1946 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1946 
 

     
 1210 
 

Mandati 1947 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1947 
 

     
 1211 
 

Mandati 1948 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1948 
 

     
 1212 
 

Mandati 1949 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1949 
 

     
 1213 
 

Mandati 1950 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1950 
 

     
 1214 
 

Mandati 1951 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1951 
 

     
 1215 
 

Mandato 1952 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1952 
 

     
 1216 
 

Mandati 1953 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1953 
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 1217 
 

Mandato 1954 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1954 
 

     
 1218 
 

Mandato 1955 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 dicembre 1955 
 

 
 
 
 
Contabilità varia (1860-1943) 
Troviamo alcune lettere relative alla contabilità anche in allegato ad altri documenti, soprattutto bilanci. 
 
 
 1219 
 

Corrispondenza relativa alla contabilità (1860-1943) 
Corrispondenza relativa alla contabilità dell'opera pia: fra i corrispondenti 
spiccano la Sottoprefettura di Casale (o la Prefettura della Provincia di 
Alessandria), l'Intendenza, il municipio di Casale. Molte lettere, ad iniziare dal 
1935, sono della Banca Popolare di Novara, esattore della comunità e dell'opera 
pia Clava. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  18 febbraio 1860 - 
02 gennaio 1943 
 

 
 
 
 
 
Patrimonio (1852-1931; s.d.) 
 
 
 
 1220 
 

Censo Pavia (1852-1917) 
Riscatto da parte dell'opera pia del censo lasciato dai fratelli Graziadio e Gherson 
Pavia all'amministrazione del tempio dell'università israelitica di Casale nel 
1852. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 aprile 1852 - 
settembre 1917 
 

     
 1221 
 

Titoli e rendite (1895-1904) 
Documentazione relativa all'acquisizione e alla gestione di titoli e rendite del 
Debito pubblico di proprietà dell'opera pia: corrispondenza (anche minute) con la 
Sottoprefettura di Casale, con l'Intendenza di Finanza di Alessandria, con il 
Debito Pubblico di Roma. La gran parte dei documenti si riferisce alla nuova 
intestazione di alcuni titoli prima intestati all'Opera pia Clava unitamente ad altri 
enti dipendenti dalla comunità (comunità compresa), e ora da intestarsi alla sola 
Opera pia Clava. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 maggio 1895 - 
10 maggio 1904 
 

     
 1222 
 

Inchiesta sul patrimonio (1931) 
Questionario diretto al rilevamento dei dati sulle condizioni patrimoniali 
dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  01 aprile 1931 
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ITA Italiano 
 

     
 1223 
 

Acquisto titoli (s.d.) 
Piccola pratica relativa al reinvestimento in titoli di alcune somme dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
 

 
 
 
 
 
Pratiche (1888-1923) 
 
 
 
 1224 
 

Repertorio degli atti amministrativi (1888-1916) 
Repertorio degli atti amministrativi dell'opera pia soggetti ad insinuazione. 
1 registro, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  20 febbraio 1888 - 
21 gennaio 1916 
 

     
 1225 
 

Repertori dei contratti (1916-1923) 
Frammenti di due repertori degli atti e contratti dell'opera pia soggetti a 
registrazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione cattivo, di un registro si conserva solo la coperta 
ITA Italiano 
 

  04 luglio 1916 - 24 
gennaio 1923 
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COMPAGNIA DELLA SEPOLTURA DEGLI EBREI, 
CASALE MONFERRATO 

(1766) 
 

1 u.a. 
 
 
L'opera pia, che forse fu assorbita nella Confraternita di beneficenza, non emerge nelle carte del fondo se non in un 
testamento ad essa esplicitamente riferito. Dal documento desumiamo che la somma testata all'opera pia era di 50 
lire, ma che l'opera pia non poteva accettare il peso relativo e che la medesima elargizione venne girata su un altro 
ente, "Semen maor", probabilmente collegato alla sinagoga. 
 
 
 
1226 
 

Legato Eva Iona (1766) 
Testamento di Eva Iona, con cui lega una somma alla Compagnia. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  02 giugno 1766 
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FONDAZIONE GIUSEPPE PAVIA, 
CASALE MONFERRATO 

(1900-1920) 
 

3 u.a. 
 
 
L’opera pia fu fondata alla morte del cavaliere Giuseppe Pavia, nel 1902 (cfr. u.a. 1227), quando egli legò una 
somma all’ospedale civile di Casale con la clausola che esso accettasse da allora e perpetuamente “gli infermi poveri 
israeliti della città di Casale e del circondario” e istituisse in perpetuo quattro letti per malati incurabili, due per 
cattolici e due per ebrei. L’ospedale doveva inoltre garantire che, in concerto con la comunità, si svolgessero i 
tradizionali riti funebri per i defunti ebrei. Le poche carte del fondo confermano l’attività della Fondazione nel 
campo dell'assistenza dei malati incurabili: cfr. ad esempio la corrispondenza nell'u.a. 620, ma soprattutto l'u.a. 1229 
di questo fondo, con documentazione relativa alla distribuzione dei posti gestiti dall'opera pia nell'ospedale Santo 
Spirito. Benché nell’u.a. 1228 l’istituzione sia detta per esteso "Fondazione Cavaliere Giuseppe Pavia per 
l'insegnamento dell'idea religiosa e pel mantenimento del Tempio", nelle carte conservate non vi sono invece tracce 
di una simile attività. 
Parte del legato di Giuseppe Pavia era anche destinato alla Confraternita di beneficenza “per erigere ella medesima 
un ospedaletto”. Il legato sarebbe decaduto e passato all’Ospedale israelitico di Torino qualora l’ente non avesse 
rispettato le condizioni. Si conserva anche corrispondenza relativa al legato Pavia nel fondo della Confraternita. 
 
 
 
 
 1227 
 

Legato Giuseppe Pavia (1900-1902) 
Quattro copie, una manoscritta e tre dattiloscritte, della parte del testamento di 
Giuseppe Pavia nella quale il cavaliere lega una somma all'ospedale civile di 
Casale e una somma alla Confraternita di beneficenza israelitica. Con un appunto 
manoscritto in due copie. Cfr. u.a. 849 nei legati della Confraternita di 
beneficenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  20 dicembre 1900 - 
05 febbraio 1902 
 

     
 1228 
 

Legato Emma Pavia (1905-1907) 
Carte varie relative alla donazione di Emma Pavia, figlia di Giuseppe, fatta in 
occasione delle sue nozze con Guido Artom e del suo trasferimento a Milano: 
corrispondenza (si segnala in particolare un biglietto di ringraziamento di 
Virginia Verona, vedova di Giuseppe Pavia e madre di Emma). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  07 novembre 1905 
- 07 febbraio 1907 
 

     
 1229 
 

Occupazione "posti Pavia" nell'ospedale S. Spirito (1911-1920) 
Documentazione relativa a domande di assegnazione dei posti gestiti dall'opera 
pia nell'ospedale S. Spirito di Casale, presentate rispettivamente da Moise Foa, 
Marco Segre, Emilia Sacchi, Raffaele Servadio Finzi e Anselmo Carmi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 agosto 1911 - 15 
dicembre 1920 
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ISTITUZIONE BARONE ABRAMO FRANCHETTI, 
CASALE MONFERRATO 

(1875-1959) 
 

3 serie, 3 sottoserie, 2 sotto-sottoserie, 64 u.a. 
 
 
L'Istituzione, fondata con atto notarile del 28 febbraio 1877, in seguito al lascito di una rendita annuale 
all'amministrazione dell'università israelitica di Casale, era indicata anche con il nome ebraico di "Zikron Nafshot" 
(trascrizione non mediata dall'ebraico, cfr. u.a. 1232). Nata in seno all'università di Casale era da essa direttamente 
amministrata, come dichiarato sia nell'atto di fondazione sia nell'u.a. 1232, e dunque, per alcune partiche - in 
particolare contabili -, si deve consultare la serie dell'amministrazione congiunta nel fondo della comunità: cfr. a 
titolo di esempio l'u.a. 724 dove emerge l'esistenza di un tesoriere unico. Non si trattava di un'opera pia con scopi 
benefici, bensì di un'istituzione religiosa il cui unico fine, stabilito dal barone Abramo Franchetti, figlio di Raimondo, 
era la recita perpetua di preghiere giornaliere per la moglie defunta e alcuni parenti di questa (cfr. cc. 1v-2v dell'atto 
di fondazione e c. 2 dell'u.a. 1232, con i 10 articoli del regolamento): allo scopo il barone aveva intestato 
all'università di Casale una rendita del Debito Pubblico. 
Parte della documentazione conservata nel fondo si riferisce al periodo immediatamente precedente la fondazione 
ufficiale, durante il quale la comunità casalese raccoglieva i documenti necessari, fra i quali citiamo il decreto di 
approvazione della Deputazione provinciale (2 gennaio 1876, u.a. 1230). 
 
 
 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali (1875-1877; s.d.) 
 
 
 
 1230 
 

Fondazione (1875-1877; s.d.) 
Atto di fondazione dell'opera pia (28 febbraio 1877) con regolamento e 
documentazione varia prodotta nel processo di fondazione: corrispondenza, in 
originale, copia e minuta, un verbale della Deputazione provinciale di 
Alessandria e una copia di mandato speciale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  14 dicembre 1875 - 
28 febbraio 1877; 
s.d. 
 

     
 1231 
 

Costruzione lapide (1877) 
Documentazione relativa alla costruzione della lapide funeraria in marmo bianco 
di Carrara del barone Franchetti: bozza della lapide (sia disegno, sia testo 
ebraico), preventivo e convenzione del Consiglio dell'università israelitica di 
Casale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  07 aprile 1877 - 27 
giugno 1877 
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Verbali e attività istituzionale (1877-1943; s.d.) 
 
 
 
 1232 
 

Verbali e mastro del personale (1877-1881) 
Registro diviso in due parti. La prima parte contiene verbali delle sedute del 
Consiglio dell'università israelitica di Casale, amministratore dell'opera pia 
Franchetti come da strumento del 28 febbraio 1877 (l'atto di fondazione), relative 
alla gestione dell'opera pia; il registro si apre con copia del regolamento. Allegata 
documentazione sciolta, in specie corrispondenza ed altri verbali. 
La seconda parte contiene il mastro del personale assunto nel corso delle sedute - 
con esplicito rimando al relativo verbale - e, per ciascun assunto, prospetto degli 
stipendi percepiti. 
In allegato un indice incompleto dei verbali e del personale. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  11 marzo 1877 - 05 
maggio 1881 
 

     
 1233 
 

Limudim (1902; s.d.) 
Pochi elenchi mensili di persone cui l'opera pia ha prestato il servizio di limud, 
momento di studio in onore dei parenti defunti: ciascun nominativo è seguito 
dalla cifra pagata e dalla firma. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1902; s.d. 
 

     
 1234 
 

Elenco defunti per i quali recitare la preghiera (1926-1943) 
Registro solo parzialmente compilato con i nomi dei defunti per i quali recitare la 
pregjhiera: alle persone indicate dal barone Franchetti (per le quali la recita della 
preghiera era quotidiana) nel tempo si erano affiancati anche alcuni oblatori alla 
sinagoga e altri benefattori (per i quali si recitava di sabato). I defunti sono divisi 
in uomini e donne e indicati con il nome ebraico; è indicata la data completa (di 
morte e di sepoltura) secondo il calendario ebraico, affiancata dalla semplice 
indicazione dell'anno del calendario civile. 
1 registro, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1926 - 1943 
 

 
 
 
 
 
 
Contabilità (1877-1959) 
 
 
 
Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi (1877-1959) 
 
 
 
 1235 
 

Bilanci preventivi 1908-1917 
Bilanci preventivi dell'opera pia (l'esercizio annuale va da aprile a tutto il marzo 
successivo). 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1907 - 1916 
 

     
 1236 Conti consuntivi 1898-1921   1899 - 1922 
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 Conti consuntivi dell'opera pia (l'esercizio annuale va da aprile a tutto il marzo 
successivo): mancano gli esercizi dal 1904/1905 al 1907/1908, e quello 
1912/1913. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

     
 1237 
 

Conti consuntivi 1923-1958 
Conti consuntivi dell'opera pia, in alcuni casi con allegato il bollettario 
dell'Esattoria comunale di Casale. 
I registri qui raccolti sono descritti separatamente dai conti consuntivi dell'u.a. 
1236 poiché si tratta di registri tipologicamente diversi dai fascicoletti più 
sommari conservati per gli anni 1898-1921, e perché le voci sono organizzate in 
questi documenti in forma più articolata e in riferimento al titolario di bilancio. 
7 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1923 - 31 marzo 
1959 
 

     
 1238 
 

Registro entrate e uscite 1877-1951 
Registro con annotazione delle entrate e delle uscite annuali dell'opera pia (gli 
esercizi vanno da aprile a tutto il marzo successivo); talora sono annotati anche 
elenchi di mandati. Poca documentazione allegata. Si noti che dal 1927 sono 
registrati anche i bilanci della Società d'incoraggiamento delle arti e dei mestieri. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1877 - 1951 
 

     
 1239 
 

Registri entrate e uscite, conti esattoriali e mandati (1895-1907) 
Due registri con prospetto delle entrate e delle uscite annuali dell'opera pia e 
conti consuntivi, e con i mandati di pagamento dal 1902 al 1907 (per i mandati 
cfr. u.a. 1241). 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1895 - 1907 
 

     
 1240 
 

Verbali di verifica cassa (1936-1958) 
Verbali di verifica cassa dell'opera pia resi dall'esattore: esercizi 1936, 1939, 
1941-1943, 1945-1956 e 1958; con poca corrispondenza allegata. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1936 - 
30 aprile 1959 
 

 
 
 
 
Uscite (1877-1957) 
 
 
 
 Mandati di pagamento (1898-1957) 

Per i mandati sciolti (dall'u.a. 1242 all'u.a. 1289) si conserva talora documentazione d'appoggio. 
   
 
 1241 
 

Registro dei mandati 1898-1900 
Registro dei mandati di pagamento dell'opera pia, con poca documentazione 
allegata. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 dicembre 1898 - 
31 marzo 1901 
 

     
 1242 
 

Mandati 1908 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  1908 
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ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 1243 
 

Mandati 1909 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1909 
 

     
 1244 
 

Mandati 1910 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1910 
 

     
 1245 
 

Mandati 1911 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1911 
 

     
 1246 
 

Mandati 1912 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1912 
 

     
 1247 
 

Mandati 1913 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1913 
 

     
 1248 
 

Mandati 1914 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1914 
 

     
 1249 
 

Mandati 1915 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1915 
 

     
 1250 
 

Mandati 1916 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1916 
 

     
 1251 
 

Mandati 1917 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1917 
 

     
 1252 
 

Mandati 1918 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1918 
 

     
 1253 
 

Mandati 1919 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1919 
 

     
 1254 
 

Mandati 1920 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1920 
 

     
 1255 
 

Mandati 1921 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  1921 
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 1256 
 

Mandato 1922 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  31 dicembre 1922 
 

     
 1257 
 

Mandati 1923 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1923 
 

     
 1258 
 

Mandati 1924 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1924 
 

     
 1259 
 

Mandati 1925 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1925 
 

     
 1260 
 

Mandati 1926 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1926 
 

     
 1261 
 

Mandati 1927 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1927 
 

     
 1262 
 

Mandati 1928 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1928 
 

     
 1263 
 

Mandati 1929 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1929 
 

     
 1264 
 

Mandati 1930 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1930 
 

     
 1265 
 

Mandati 1931 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1931 
 

     
 1266 
 

Mandati 1932 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1932 
 

     
 1267 
 

Mandati 1933 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1933 
 

     
 1268 
 

Mandati 1934 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1934 
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 1269 
 

Mandati 1935 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1935 
 

     
 1270 
 

Mandati 1936 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1936 
 

     
 1271 
 

Mandati 1937 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1937 
 

     
 1272 
 

Mandati 1938 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1938 
 

     
 1273 
 

Mandati 1939 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1939 
 

     
 1274 
 

Mandati 1940 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1940 
 

     
 1275 
 

Mandati 1941 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1941 
 

     
 1276 
 

Mandati 1942 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1942 
 

     
 1277 
 

Mandati 1943 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1943 
 

     
 1278 
 

Mandati 1945 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1945 
 

     
 1279 
 

Mandati 1946 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1946 
 

     
 1280 
 

Mandati 1947 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1947 
 

     
 1281 
 

Mandati 1948 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1948 
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 1282 
 

Mandati 1949 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1949 
 

     
 1283 
 

Mandati 1950 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1950 
 

     
 1284 
 

Mandati 1951 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1951 
 

     
 1285 
 

Mandato 1952 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1952 
 

     
 1286 
 

Mandati 1953 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1953 
 

     
 1287 
 

Mandato 1954 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1954 
 

     
 1288 
 

Mandati 1955 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1955 
 

     
 1289 
 

Mandato 1957 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 ottobre 1957 
 

     
     
 
 Uscite varie (1877-1924)  
   
 
 1290 
 

Matrici di bollettari per pagamenti effettuati (1877-1888) 
Matrici di due bollettari per il pagamento di servizi vari prestati all'opera pia. 
2 blocchi, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 aprile 1877 - 03 
giugno 1888 
 

     
 1291 
 

Quietanze (1877-1898; 1924) 
Cedolini con l'ammontare delle cifre che l'esattore dell'università israelitica di 
Casale deve pagare per servizi vari prestati all'opera pia, firmati per quietanza dai 
riceventi; allegata documentazione d'appoggio (conteggi, fatture, preventivi); 
mancano le quietanze degli anni 1883-1885. Si conserva anche una ricevuta 
rilasciata dal rabbino Carlo Rocca. 
6 buste, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1877 - 15 ottobre 
1924 
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Contabilità varia (1886-1943) 
Troviamo alcune lettere relative alla contabilità anche in allegato ad altri documenti, soprattutto bilanci. 
 
 
 1292 
 

Documenti contabili vari (1886-1924) 
Poca documentazione di varia natura, per la gran parte rilegata in un fascicolo 
originale intitolato "Conti": parte del verbale di una seduta del Consiglio 
dell'università israelitica di Casale, conto esattoriale dell'Istituzione Franchetti, 
distinta dei mandati di pagamento per il 1890 con lettera di trasmissione del 
tesoriere. Si conserva anche una ricevuta del rabbino Carlo Rocca per stipendio 
versatogli come direttore dell'istituzione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  16 maggio 1886 - 
15 ottobre 1924 
 

     
 1293 
 

Corrispondenza relativa alla contabilità (1920, 1935-1943) 
Corrispondenza, quasi esclusivamente della Banca Popolare di Novara, esattore 
della comunità e dell'Istituzione Franchetti, relativa alla contabilità dell'opera pia: 
si tratta in molti casi di minute di lettere relative ai conti finanziari e altri 
documenti di sintesi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 luglio 1920 - 15 
marzo 1943 
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CONFRATERNITA HESRAD HOLIM, 

CASALE MONFERRATO 

(1828-1959) 

 
5 serie, 4 sottoserie, 2 sotto-sottoserie, 55 u.a. 

 

 

La Confraternita, il cui nome ebraico correttamente trascritto sarebbe 'esrat cholim ("aiuto/sostegno ai malati"), era 

l'erede dell'opera pia nota in italiano come "Compagnia" o "Confraternita di mutuo soccorso per gli ammalati della 

comunità israelitica di Casale Monferrato". Sorta nel 1868 (cfr. u.a. 1294) la Hesrad Holim assumeva il compito di 

assistenza ai malati già della Compagnia di mutuo soccorso, e vi affiancava l'attività religiosa. Nel regolamento del 

1869, in 21 articoli (u.a. 1294 e 1295), leggiamo sia dell'aiuto agli ammalati, che era realizzato essenzialmente per 

mezzo dell'elargizione di sussidi e che non includeva i casi di malattie croniche, sia della determinazione di costruire 

un locale adibito allo svolgimento dello studio rituale in memoria dei soci defunti. Per il 1873 si conserva anche uno 

specifico regolamento per la distribuzioni di sussidi (u.a. 1296). Nel 1878 vide la luce un nuovo statuto, composto di 

48 articoli divisi in 8 capitoli: all'art. 2 meglio si precisavano i tre scopi dell'ente, ovvero il soccorso ai correligionari 

malati, la pratica dello studio rituale per i defunti, da svolgersi ogni sabato, la recita dell'apposita preghiera in 

suffragio alle anime dei defunti. 

Con delibera del 4 ottobre 1927 la Confraternita fu sciolta come ente autonomo e il suo patrimonio insieme alle 

attività con esso disposte passarono all'amministrazione dell'università israelitica di Casale (cfr. u.a. 1299 e 1314); il 

verbale della consegna del patrimonio risale al 18 dicembre 1928. 

Alcuni dei molti legati indirizzati alla comunità di Casale erano in parte destinati, così come per altre opere pie, alla 

Hesrad Holim: cfr. u.a. 268 e 846. 
 

 

 

 

Atti costitutivi e istituzionali (1868-1928; s.d.) 

 

 

 
 1294 

 

Documenti relativi alla fondazione (1868-1872) 

Raccolta di documenti importanti relativi alla fondazione e all'attività 

istituzionale della Confraternita, fra cui si segnalano in particolare: 

- regolamento; 

- lettera d'approvazione del regolamento, inviata all'opera pia dal Consiglio 

dell'università israelitica di Casale (25 maggio 1869); 

- lettera d'approvazione di una modifica al regolamento, inviata all'opera pia dal 

Consiglio dell'università israelitica di Casale (8 giugno 1869); 

- convocazione di una seduta straordinaria; 

- lettera del presidente dell'università israelitica di Casale, Elia Levi, con cui 

plaude all'iniziativa di creare la Confraternita e si dichiara disponibile a 

sottoporre al Consiglio il regolamento dell'opera pia, quando verrà stilato (1° 

giugno 1868); 

- modelli di due registri di controllo fiscale per la Confraternita. 

Allegata al volume si conserva poca corrispondenza sciolta. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  01 giugno 1868 - 

17 gennaio 1872 

 

     

 1295 

 

Regolamento 1869 

Estratto del verbale della seduta nella quale si propone il regolamento della 

Confraternita con esposizione del regolamento stesso, in 21 articoli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

  09 maggio 1869 
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 1296 

 

Regolamento per distribuzione dei sussidi 1873 

Regolamento della Confraternita per distribuzione dei sussidi, in 7 articoli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  12 gennaio 1873 

 

     

 1297 

 

Statuto 1878 

Minuta manoscritta e ventisei copie dell'originale a stampa dello statuto 

dell'opera pia pubblicato nel 1878 (48 articoli). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  28 gennaio 1877 - 

1878 

 

     

 1298 

 

Statuto e regolamento 1916 

Tre copie, due a stampa e una manoscritta, dello statuto e regolamento della 

Confraternita, in 41 articoli. 
1 fascicolo, stato di conservazione cattivo, il documento presenta macchie d'umidità, muffe e 

rosicature di topi 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  05 marzo 1916 

 

     

 1299 

 

Passaggio d'amministrazione all'università israelitica (1927-1978) 

Documentazione relativa allo scioglimento della Confraternita come ente 

autonomo e del passaggio del suo patrimonio e delle sue attività 

all'amministrazione dell'università israelitica di Casale: verbale d'adunanza con il 

decreto di scioglimento, verbale con il passaggio di patrimonio e corrispondenza 

relativa. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  04 ottobre 1927 - 

18 dicembre 1928 

 

     

 1300 

 

Regolamento non datato 

Regolamento della Confraternita, in 14 articoli; allegato un appunto. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  s.d. 

 

 

 

 

 

 

Verbali (1868-1902; s.d.) 

 

 

 
 1301 

 

Registro dei verbali (1868-1896) 

Registro con i verbali delle sedute della Confraternita, con poche carte sciolte 

allegate. Il registro si apre con la convocazione della Società di mutuo soccorso 

Israelitica, che contestualmente alla riunione si costituisce in confraternita 

religiosa con il nome di Hesrad Holim. 
1 registro, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  25 dicembre 1868 - 

25 febbraio 1896 

 

     

 1302 

 

Verbali sciolti (1890-1902; s.d.) 

Minute di alcuni verbali, completi e parziali, delle sedute dell'opera pia; allegata 

documentazione relativa alle elezioni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  21 dicembre 1890 - 

23 febbraio 1902; 

s.d. 
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Attività istituzionale (1870-1915; s.d.) 

 

 

 
 1303 

 

Avvisi ai soci e ai correligionari (1870-1914; s.d.) 

Avvisi pubblici di convocazione alle adunate rivolti ai soci dell'opera pia e avvisi 

di natura varia rivolti più genericamente ai correligionari; con poca 

documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  dicembre 1870 - 

1914; s.d. 

 

     

 1304 

 

Elenchi dei soci (1875; 1896; s.d.) 

Vari elenchi dei soci, in parte manoscritti in parte a stampa, per lo più non datati: 

completi, parziali, soci deceduti e così via. Si segnala una tabella per l'anno 1875, 

con indicazione dei versamenti mensili e delle somme arretrate di ciascun socio, 

analoga al registro conservato nell'u.a. 1305. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 

ITA Italiano 

 

  1875 ; 1896; s.d. 

 

     

 1305 

 

Registro soci e quote (1879-1892) 

Registro dei soci, con indicazione di numero d'ordine, cognome e nome, somme 

arretrate dovute, pagamenti mensili, totale e annotazione. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  1879 - 1892 

 

     

 1306 

 

Matrice di un bollettario di sussidi (1880-1895) 

Matrice di un bollettario con le somme versate agli ammalati indigenti. 
1 registro, stato di conservazione mediocre 

ITA Italiano 

 

  30 gennaio 1880 - 

18 aprile 1895 

 

     

 1307 

 

Registri di sussidi (1888-1904; s.d.) 

Registri annuali con annotazione per ciascun mese dei sussidiati e della somma 

loro erogata: sopravvivono i registri del 1888, del 1898, del 1902 e del 1904 e 

due registri dei quali è andata perduta la coperta su cui era annotato l'anno. 
8 registri, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  02 gennaio 1888 - 

19 ottobre 1904; 

s.d. 

 

     

 1308 

 

Elenchi degli ammalati (1891; 1896) 

Cedolini con elenchi degli ammalati indigenti sostentati dall'opera pia, con 

annotazione del numero d'ordine, cognome e nome del malato, tipo di malattia, 

data del pagamento e osservazioni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

  22 gennaio 1891 - 

15 ottobre 1896 

 

     

 1309 

 

Dichiarazioni mediche (1891; 1907; 1915) 

Dichiarazioni mediche relative alle malattie dei sussidiati dall'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  05 marzo 1891 - 06 

settembre 1915 

 

     

 1310 

 

Buoni per sussidi (1897) 

Buoni pecuniari erogati ad ebrei indigenti per periodi di malattia (si tratta di 

cedolini staccati da un bollettario). 

  12 agosto 1897 - 21 

ottobre 1897 
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1 busta, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 

 

 

 

Contabilità (1828-1959) 
Per i sussidi cfr. l'attività istituzionale. 

 

 
Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi (1828-1959) 

 

 
 1311 

 

Bilanci preventivi 1890-1915 

Bilanci preventivi dell'opera pia, alcuni in più copie, alcuni parziali e in minuta: 

mancano gli esercizi 1891-1901, 1903-1905 e 1907; allegata documentazione 

d'appoggio (si segnalano ad esempio alcuni elenchi di sussidi pagati). 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  31 dicembre 1890 - 

31 dicembre 1915 

 

     

 1312 

 

Conti finanziari e consuntivi 1875-1901; 1930-1958 

Conti finanziari e consuntivi dell'opera pia, alcuni in più copie e alcuni parziali o 

in minuta; a parte gli esercizi compresi fra il 1902 e il 1929, mancano i registri 

1886, 1898 e 1944. Allegata documentazione relativa: bollettario dell'Esattoria 

comunale di Casale Monferrato, corrispondenza e così via. 
8 fascicoli, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  31 dicembre 1875 - 

31 marzo 1959 

 

     

 1313 

 

Registro entrate e uscite 1869-1882 

Registro con elenchi annuali delle entrate e delle uscite della Confraternita; 

allegata poca documentazione sciolta. 
1 registro, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  07 maggio 1869 - 

31 dicembre 1882 

 

     

 1314 

 

Registro entrate e uscite 1928-1957 

Registro con elenchi annuali delle entrate e delle uscite, successivo al passaggio 

dell'opera pia sotto l'amministrazione diretta dell'università israelitica di Casale 

(decreto 4 ottobre 1827). 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  1828 - 1857 

 

     

 1315 

 

Verbali di verifica cassa (1936-1958) 

Verbali di verifica della cassa dell'opera pia resi dall'esattore: esercizi 1936, 

1939, 1941-1943, 1945-1956 e 1958; corrispondenza allegata. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1936 - 

30 aprile 1959 

 

 

 

 

 
Entrate (1886-1896) 
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Matrici di bollettari per somme ricevute (1886-1896) 

Matrici di bollettari per l'incasso di somme versate all'opera pia: probabilmente si 

tratta in gran parte di quote associative e offerte. 
5 blocchi, stato di conservazione mediocre 

ITA Italiano; HEB Ebraico 

 

  01 novembre 1886 

- 01 aprile 1896 

 

     

 1317 

 

Ricevute (1887-1890) 

Cedolini di ricevuta (staccati da un bollettario) per somme incassate dall'opera 

pia, presumibilmente nella gran parte quote associative e offerte. 
1 busta, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

  1887 - 1890 

 

 

 

 

 
Uscite (1879-1957) 

 

 

 

 Prospetti (1885-1895)    

     

 
 1318 

 

Registro uscite 1885-1895 

Registro con elenchi annuali delle uscite della Confraternita (mandati di 

pagamento, "mandati d'affitto" e così via); allegata poca documentazione sciolta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  28 gennaio 1885 - 

31 gennaio 1895 

 

     

     

 

 Mandati di pagamento (1879-1957) 

Mandati di pagamento dell'opera pia emessi dal Consiglio dell'università israelitica di Casale, 

amministratore dell'ente dal 1928; con poca documentazione d'appoggio. 
     

 
 1319 

 

Mandati 1930 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1930 

 

     

 1320 

 

Mandati 1931 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

  1931 

 

     

 1321 

 

Mandati 1932 

Con elenco dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1932 

 

     

 1322 

 

Mandati 1933 

Con elenchi parziali del mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1933 
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 1323 

 

Mandati 1934 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1934 

 

     

 1324 

 

Mandati 1935 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1935 

 

     

 1325 

 

Mandati 1936 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1936 

 

     

 1326 

 

Mandati 1937 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1937 

 

     

 1327 

 

Mandati 1938 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

  1938 

 

     

 1328 

 

Mandati 1939 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1939 

 

     

 1329 

 

Mandati 1940 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1940 

 

     

 1330 

 

Mandati 1941 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1941 

 

     

 1331 

 

Mandati 1942 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1942 

 

     

 1332 

 

Mandati 1943 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

  1942 

 

     

 1333 

 

Mandati 1945 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1945 

 

     

 1334 

 

Mandati 1946 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1946 

 

     

 1335 

 

Mandati 1947 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1947 

 

     

 1336 Mandati 1948   1948 
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 1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

 

     

 1337 

 

Mandati 1949 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1949 

 

     

 1338 

 

Mandati 1950 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1950 

 

     

 1339 

 

Mandati 1951 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1951 

 

     

 1340 

 

Mandati 1952 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  1952 

 

     

 1341 

 

Mandati 1953 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 
 

   

 

     

 1342 

 

Mandati 1954 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1954 

 

     

 1343 

 

Mandati 1955 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  1955 

 

     

 1344 

 

Mandato 1957 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  07 ottobre 1957 

 

     

 1345 

 

Matrice di bollettario dei mandati di pagamento (1879-1891) 

Matrice di un bollettario dei mandati di pagamento della Confraternita. Cfr. 

anche u.a. 1306. 
1 blocco, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

 

  07 marzo 1879 - 

1891 

 

 

 

 

 
Contabilità varia (ultimo quarto XIX sec. - 1946) 

Troviamo alcune lettere relative alla contabilità anche in allegato ad altri documenti, soprattutto bilanci. 

 

 
 1346 

 

Documenti contabili vari (ultimo quarto XIX sec.) 

Poca documentazione varia relativa alla contabilità: mandati di pagamento sciolti 

allegati ad appunti, conteggi in minuta e due denunce verbali delle rendite. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Ultimo quarto XIX 

sec. 
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 1347 

 

Corrispondenza relativa alla contabilità (1930-1946) 

Corrispondenza relativa alla contabilità dell'opera pia, molta della Banca 

Popolare di Novara, esattore della comunità e della Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano 

 

  16 agosto 1930 - 30 

marzo 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrispondenza (1868-1932; s.d.) 

 

 

 
 1348 

 

Corrispondenza (1868-1932; s.d.) 

Corrispondenza dell'opera pia, con poca documentazione allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  31 maggio 1868 - 

23 marzo 1932; s.d. 
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SOCIETA' DI SIGNORE IN SOCCORSO 
DELLE POVERE PUERPERE EBREE, 

CASALE MONFERRATO 
(1864-1921) 

 
2 serie, 4 u.a. 

 
 
La "Società privata di soccorso alle povere puerpere Israelite", come leggiamo nel regolamento manoscritto, o 
"Società di signore in soccorso delle povere puerpere Israelite", come leggiamo nell'intestazione a stampa del 
resoconto di cassa, fu istituita nel 1864. Il regolamento adottato il 17 maggio di quell'anno (u.a. 1349) prevedeva che 
ogni socia versasse una quota mensile e che l'attività venisse organizzata e sovrintesa da un Comitato di cinque 
signore, eletto in sede di adunanza generale. Si accettavano anche doni pecuniari e materiali (ad esempio biancheria) 
da benefattori esterni all'associazione. Dall'assistenza erano escluse le povere puerpere illegittime. 
Agli inizi del Novecento la Società perse la sua autonomia e venne assorbita dalla Confraternita di beneficenza: 
nell'u.a. 1350, con i verbali delle sedute del Consiglio della comunità tenutesi il 17 e 20 novembre, vediamo che la 
Confraternita aveva chiesto in quei giorni facoltà di accettare ufficialmente il patrimonio della Società puerpere per 
assumerne la gestione e che il Consiglio della comunità, esaminati i documenti dell'opera pia, aveva deliberato 
favorevolmente a detta assunzione. Si veda al proposito anche la corrispondenza raccolta nell'u.a. 1352 e le poche 
lettere conservate nell'u.a. della corrispondenza varia, che confermano a loro volta, a partire dal 1902, una gestione 
diretta della società da parte della Confraternita di beneficenza. 
Segnaliamo infine l'u.a. 777 del fondo della Confraternita di beneficenza (1915), nella quale il commissario 
prefettizio tratta di un illecito nell'amministrazione contabile della cessata Società per le povere puerpere. 
 
 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali (1864-1901) 
 
 
 
 1349 
 

Regolamento e corrispondenza con il Consiglio dell'università israelitica di 
Casale (1864-1878) 
"Società Puerpere" 
- Regolamento dell'opera pia, in 19 punti, con avviso pubblico del rabbino Moise 
Levi Ehrenreich. 
- Poca corrispondenza, rilegata insieme al regolamento, intrattenuta con il 
Consiglio della comunità in merito alle cariche nella società e ai bilanci. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  17 maggio 1864 - 
aprile 1878 
 

     
 1350 
 

Assorbimento nella Confraternita di beneficenza (1901) 
Copia di parte dei verbali di due sedute del Consiglio della comunità casalese 
relative all'assorbimento dell'opera pia nella Confraternita di beneficenza 
israelitica della città: nelle sedute, del 17 e 20 novembre, si diede lettura di una 
lettera con la quale la Confraternita chiedeva autorizzazione ad accettare il 
capitale della Società puerpere e, esaminati i documenti della società, si accordò 
l'assorbimento. Cfr. anche la serie della corrispondenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 novembre 1901 
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Corrispondenza (1886-1921) 
 
 
 
 1351 
 

Corrispondenza (1886-1915) 
Corrispondenza dell'opera pia con varie socie, con il Consiglio dell'università 
israelitica di Casale e con la Confraternita di beneficenza israelitica di Casale. 
Parte della documentazione è rilegata. Per quanto riguarda le questioni contabili 
cfr. anche u.a. 777. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 maggio 1886 - 
15 ottobre 1915 
 

     
 1352 
 

Corrispondenza relativa all'assorbimento nella Confraternita di beneficenza 
(1901-1921) 
Corrispondenza relativa alle modalità d'assorbimento della cessata opera pia da 
parte della Confraternita di beneficenza israelitica di Casale, e relativa in parte 
alle questioni sorte in seguito a detto assorbimento. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  10 novembre 1901 
- 05 dicembre 1921 
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SOCIETA' ISRAELITICA D'INCORAGGIAMENTO 
ALLE ARTI E MESTIERI, 
CASALE MONFERRATO 

(1850-1959) 
 

4 serie, 3 sottoserie, 2 sotto-sottoserie, 51 u.a. 
 
 
Indicata anche più brevemente come "Società arti e mestieri", l'istituzione fu fondata nel 1851 dall'università 
israelitica di Casale. Il regolamento (u.a. 1353), proposto all'assemblea generale della comunità il 2 febbraio 1851, 
indica come scopo sostanziale dell'ente "di avviare alle arti ed ai mestieri non che d'istruire potendolo co' mezzi 
finanziari di cui potrà disporre fanciulli appartenenti a famiglie indigenti o povere, onde renderli un giorno buoni ed 
onesti Cittadini". I fondi si raccoglievano con le quote associative e per mezzo di offerte di benefattori, l'opera pia era 
diretta collegialmente da sei membri, era dotata di segretario, esattore, sorveglianti e bidello. Il già citato 
regolamento, in 85 articoli, di cui l'ultimo transitorio, si soffermava anche sulle regole d'ammissione dei ragazzi e 
sulla disciplina. L'attività, come molte altre caritatevoli, si svolgeva sotto la vigilanza dei rabbini della comunità 
casalese, come vediamo ad esempio dalla corrispondenza: fino al 1854 Giuseppe Levi Gattinara, dal 1855 Salomone 
Olper. 
Rimandiamo anche ad alcune u.a. conservate nella sezione dell'amministrazione congiunta nel fondo della comunità 
casalese, ad esempio u.a. 714 e 724. 
 
 
 
 
Atti costitutivi (1851) 
 
 
 
 1353 
 

Regolamento (1851) 
Minuta manoscritta e copia a stampa del regolamento stilato alla nascita della 
Società arti e mestieri; la copia a stampa è preceduta da un cenno storico. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1851 
 

 
 
 
 
 
Verbali e attività istituzionale (1850-1915) 
 
 
 
 1354 
 

Verbali e relazione (1850-1885) 
Fascicolo originale che contiene tre verbali e una relazione: due verbali delle 
sedute della Direzione dell'opera pia (1851 1885, 1856), un verbale della 
Commissione dell'università israelitica di Casale (1852), una relazione sulla 
situazione morale e materiale dell'opera pia (1855). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 giugno 1850 - 
20 dicembre 1885 
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 1355 
 

Registro con deliberazioni, conti, copialettere ed elenchi vari (1850-1863) 
Registro utilizzato per tenere memoria sia dell'attività istituzionale dell'ente 
(verbali delle sedute e deliberazioni, elenchi di ragazzi iscritti alla società e di 
collocati al lavoro) sia della contabilità. Il contenuto più specifico si desume 
dall'indice che apre il registro: 
"Deliberazioni, foglio 2; Elenco degli azionisti e delle offerte, f. 48- e 52; 
Caricamento e scaricamento dell'esattore, f. 56; Copia Lettere, f. 71; Elenco dei 
fanciulli collocati dalla direzione presso i Capi-Artisti, f. 91; Conti speciali di 
cadun fanciullo, f. 93; Elenco dei Visitatori sorveglianti, f. 110; Elenco dei 
fanciulli artisti fattisi inscrivere per l'effetto dell'articolo transitorio del 
Regolamento, f. 114". 
Allegata poca documentazione, fra cui si segnalano un quadro di oblazioni 
straordinarie e la fattura di alcuni libri spediti all'opera pia. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  29 settembre 1850 - 
06 novembre 1863 
 

     
 1356 
 

Contratti (1851-1915) 
Raccolta di contratti stipulati dalla Società. La documentazione è rilegata, fatta 
eccezione per la minuta di una lettera; si segnala, in calce al fascicolo rilegato, la 
rinnovazione delle sottoscrizioni annuali per la Società. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 aprile 1851 - 05 
maggio 1915 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1851-1959) 
 
 
 
Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi (1853-1959) 
Per i bilanci preventivi dal 1927 al 1951 cfr. u.a. 1238 nel fondo dell'Istituzione Franchetti. 
 
 
 1357 
 

Bilanci preventivi 1908-1923 
Bilanci preventivi della società; mancano gli esercizi 1917-1920. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1907 - 1921 
 

     
 1358 
 

Conti consuntivi 1899-1922 
Conti consuntivi della società, presentati all'università israelitica di Casale, suo 
amministratore; mancano gli esercizi 1903-1907. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 luglio 1901 - 
1911 
 

     
 1359 
 

Conti finanziari e consuntivi 1923-1958 
Conti consuntivi della società, resi dall'università israelitica di Casale, suo 
amministratore; in alcuni casi è allegato il bollettario dell'Esattoria comunale di 
Casale Monferrato. Mancano gli esercizi 1936, 1944 e 1946. 
I registri qui raccolti sono descritti separatamente dai conti consuntivi dell'u.a. 
1358 perché sono tipologicamente diversi dai fascicoletti più sommari conservati 
per gli anni 1899-1922 e perché le voci sono organizzate in questi documenti in 
forma più articolata e in riferimento al titolario di bilancio. 
7 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 marzo 1924 - 31 
marzo 1959 
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 1360 
 

Prospetti entrate e uscite (1853-1891) 
Fascicolo originale intitolato "Conti" con raccolta di documenti contabili di 
sintesi, parte in minuta parte in originale: si tratta per lo più di conti consuntivi, 
prospetti di entrate e di uscite con relativi elenchi di crediti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 giugno 1853 - 
06 marzo 1891 
 

     
 1361 
 

Registri con conti consuntivi, bilanci preventivi e mandati di pagamento 
(1898-1908) 
Due registri con conti consuntivi della società dal 1895 al 1907, bilanci 
preventivi dal 1903 al 1907 e, in calce, mandati di pagamento dal 1901 al 1907. 
2 registri, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1898 - 1907 
 

     
 1362 
 

Verbali di verifica cassa (1932-1958) 
Verbali di verifica della cassa dell'opera pia resi dall'esattore: esercizi 1932, 
1936, 1939, 1942-1943, 1945-1956 e 1958; con poca documentazione allegata. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 febbraio 1932 - 
30 aprile 1959 
 

 
 
 
 
Uscite (1851-1952) 
 
 
 Mandati di pagamento (1894-1952) 

Mandati di pagamento dell'opera pia emessi dal Consiglio dell'università israelitica di Casale; con poca 
documentazione d'appoggio. Cfr. anche u.a. 1361. 

   
 
 1363 
 

Registro dei mandati 1894-1900 
Registro dei mandati di pagamento dell'opera pia, con poca documentazione 
allegata. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 luglio 1894 - 29 
novembre 1900 
 

     
 1364 
 

Mandati 1908 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1908 
 

     
 1365 
 

Mandati 1909 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1909 
 

     
 1366 
 

Mandati 1910 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1910 
 

     
 1367 
 

Mandati 1911 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1911 
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 1368 
 

Mandati 1912 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1912 
 

     
 1369 
 

Mandati 1913 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1913 
 

     
 1370 
 

Mandati 1914 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1914 
 

     
 1371 
 

Mandati 1915 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1915 
 

     
 1372 
 

Mandati 1916 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1916 
 

     
 1373 
 

Mandati 1917 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1917 
 

     
 1374 
 

Mandati 1918 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1918 
 

     
 1375 
 

Mandati 1919 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1919 
 

     
 1376 
 

Mandati 1920 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1920 
 

     
 1377 
 

Mandati 1921 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1921 
 

     
 1378 
 

Mandato 1922 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  21 giugno 1922 
 

     
 1379 
 

Mandato 1923 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  12 giugno 1923 
 

     
 1380 
 

Mandati 1924 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1924 
 

     
 1381 Mandati 1925   1925 
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 1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

     
 1382 
 

Mandati 1929 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1929 
 

     
 1383 
 

Mandati 1933 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1933 
 

     
 1384 
 

Mandato 1935 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  27 dicembre 1935 
 

     
 1385 
 

Mandati 1936 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1936 
 

     
 1386 
 

Mandati 1937 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1937 
 

     
 1387 
 

Mandati 1938 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1938 
 

     
 1388 
 

Mandati 1939 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1939 
 

     
 1389 
 

Mandati 1940 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1940 
 

     
 1390 
 

Mandati 1941 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1941 
 

     
 1391 
 

Mandati 1942 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1942 
 

     
 1392 
 

Mandati 1943 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1943 
 

     
 1393 
 

Mandati 1945 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1945 
 

     
 1394 
 

Mandati 1947 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  1947 
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ITA Italiano 
 

     
 1395 
 

Mandati 1948 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1948 
 

     
 1396 
 

Mandati 1949 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1949 
 

     
 1397 
 

Mandati 1950 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1950 
 

     
 1398 
 

Mandati 1951 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1951 
 

     
 1399 
 

Mandato 1952 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 dicembre 1952 
 

     
     
 
 Uscite varie (1851-1893)  
   
 
 1400 
 

Matrice di bollettario per pagamenti effettuati (1851-1893) 
Matrice di un bollettario per il pagamento di servizi vari prestati all'opera pia, fra 
i quali si segnalano quelli più strettamente legati alla sua attività istituzionale, 
ovvero le lezioni di varie arti e vari mestieri per i ragazzi poveri. 
1 blocco, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 settembre 1851 - 
31 dicembre 1893 
 

     
 1401 
 

Quietanze (1851-1853; 1884-1885; 1888; 1893) 
Cedolini con l'ammontare delle cifre che l'esattore dell'università israelitica di 
Casale deve pagare per servizi vari prestati all'opera pia, firmati per quietanza dai 
riceventi; allegata poca documentazione d'appoggio. 
1 busta, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1851 - 1893 
 

 
 
 
 
Contabilità varia (1935-1959) 
 
 
 
 1402 
 

Corrispondenza con la Banca Popolare di Novara (1935-1959) 
Corrispondenza della Banca Popolare di Novara, esattore della comunità e della 
Società arti e mestieri, relativa alla contabilità dell'opera pia: si tratta in molti 
casi di minute di lettere relative ai conti finanziari e ad altri documenti di sintesi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 luglio 1935 - 20 
aprile 1959 
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Corrispondenza (1853-1855) 
 
 
 
 1403 
 

Corrispondenza (1853-1855) 
Corrispondenza dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  10 aprile 1853 - 
novembre 1855 
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CONFRATERNITA LECAH TOV, 
CASALE MONFERRATO 

(1857-1909) 
 

5 serie, 3 sottoserie, 17 u.a. 
 
 
Dalla documentazione conservata nell'archivio non vi è modo di evincere la data precisa di fondazione dell'opera 
pia, che nelle carte è indicata anche come "Lecak" o "Lecach tov" (cfr. u.a. 1410). Sappiamo, tuttavia, che nel 1866 
la confraternita andò incontro alla fusione con un'altra opera pia ebraica locale, la Rodfe Tzedeq (cfr. fondo 
specifico), che come la Lecah tov aveva primariamente scopi religiosi e che come essa affrontava alcune difficoltà a 
causa delle scarse adesioni. La fusione, di cui conserviamo il progetto-proposta (u.a. 1404), preservava una certa 
indipendenza delle istituzioni e prevedeva la presidenza trimestrale alternata dei sindaci dell'una e dell'altra opera 
pia. 
Il passo, tuttavia, non decretò la scomparsa definitiva dell'ente, che - per ragioni impossibili da determinare con 
sicurezza alla luce delle sole carte sopravvissute - riacquistò la sua autonomia e venne rifondato nel 1888. Come 
leggiamo all'articolo 1 del capo I del nuovo regolamento (u.a. 1405), la confraternita "riordinata" conservava nome e 
scopo dell'antica, nella fattispecie la recita della preghiera serale fatta da dieci poveri - pagati all'uopo per 
presenziare e garantire così il quorum di oranti necessari per la validità della funzione - preceduta dallo studio 
rituale e seguita dalle preghiere commemorative per i soci defunti. Seconda finalità dell'opera pia era il sostegno agli 
indigenti ebrei con "elargizioni di camicie o altro, secondo crederà il Consiglio Direttivo" (art. 2). Negli articoli 
seguenti vediamo che l'opera pia era presieduta da un Consiglio direttivo, parte dei cui verbali è conservata nell'u.a. 
1406. 
 
 
 
 
 
Atti costitutivi e istituzionali (1866-1889) 
 
 
 
 1404 
 

Fusione con la Compagnia Rodfe Tzedeq (1866) 
Relazione sulla fusione della Confraternita con la Compagnia Rodfe Tzedeq (cfr. 
introduzioni a questo subfondo e alla detta Compagnia Rodfe Tzedeq). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 dicembre 1866 
 

     
 1405 
 

Regolamento successivo alla rifondazione (1889) 
Due copie manoscritte e quattro a stampa del regolamento della Confraternita 
rifondata; le copie a stampa contengono anche un inno bilingue del rabbino 
Flaminio Servi e sono qua e là annotate. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1889 
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Verbali (1887-1908) 
 
 
 
 1406 
 

Verbali (1887-1908) 
Verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale, raccolti in 
due sottofascicoli originali rilegati; due verbali, uno del Direttivo l'altro 
dell'Assemblea generale, sono sciolti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  04 dicembre 1887 - 
23 settembre 1908 
 

 
 
 
 
 
Attività istituzionale (seconda metà XIX sec. - 1904) 
 
 
 1407 
 

Elenchi di oblatori (seconda metà XIX - inizio XX sec.) 
Tabelle con elenchi di oblatori e benefattori dell'opera pia; gli elenchi prevedono 
nome e cognome dell'oblatore, motivo dell'offerta (in genere l'anniversario della 
morte di un congiunto), somma offerta e oneri relativi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Seconda metà XIX 
sec. - Inizio XX 
sec. 
 

     
 1408 
 

Bollettari delle offerte (1887-1902) 
Matrici di sette bollettari per la raccolta delle offerte incassate dall'opera pia per 
la sinagoga. 
7 blocchi, stato di conservazione mediocre, le coperte dei bollettari sono state piegate e sono 
rovinate 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  30 dicembre 1887 - 
1902 
 

     
 1409 
 

Avvisi ai soci e ai correligionari (1887-1904) 
Avvisi vari rivolti ai soci della Confraternita (molti di convocazione alle 
assemblee) e ai correligionari, con poca documentazione d'appoggio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  dicembre 1887 - 20 
luglio 1904 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (ultimo quarto XIX sec. - 1909) 
 
 
 
Conti consuntivi e altra documentazione di sintesi (1888-1909) 
 
 
 
 1410 
 

Conti consuntivi 1887-1908 
Conti consuntivi dell'opera pia, alcuni dei quali ancora in forma di prospetti delle 
entrate e delle uscite; con poca documentazione d'appoggio. Mancano gli esercizi 
1890 e 1892-1900; cfr. u.a. 1411. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  24 dicembre 1888 - 
1909 
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ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 1411 
 

Prospetti entrate uscite 1889-1900 
Un fascicolo originale rilegato con prospetti delle entrate e delle uscite; cfr. u.a. 
1410. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1889 - 
31 dicembre 1900 
 

 
 
 
 
Uscite - mandati di pagamento (1903-1908) 
Insieme ai mandati si conserva poca documentazione d'appoggio. 
 
 
 1412 
 

Mandati 1903 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1903 
 

     
 1413 
 

Mandati 1904 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1904 
 

     
 1414 
 

Mandati 1905 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1905 
 

     
 1415 
 

Mandati 1906 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1906 
 

     
 1416 
 

Mandati 1907 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1907 
 

     
 1417 
 

Mandati 1908 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1908 
 

 
 
 
 
Contabilità varia (ultimo quarto XIX sec.) 
 
 
 
 1418 
 

Contabilità varia (ultimo quarto XIX sec.) 
Alcune carte contabili: fatture, avvisi di pagamento, ricevute, conteggi in minuta 
e appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Ultimo quarto XIX 
sec. 

     
 1419 Libretto al portatore (1888-1895)   02 febbraio 1888 - 

i
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 Un libretto al portatore di deposito a piccolo risparmio della Banca Cooperativa 
di Casale, intestato all'opera pia. 
1 libretto, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

01 gennaio 1895 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1857-1908; s.d.) 
 
 
 
 1420 
 

Corrispondenza (1857-1908; s.d.) 
Corrispondenza dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  08 novembre 1857 
- 26 ottobre 1908; 
s.d. 
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COMPAGNIA RODFE TZEDEQ, 
CASALE MONFERRATO 

(1820-1884) 
 

3 serie, 6 u.a. 
 

 
La Compagnia di "Amministrazione di carità israelitica" o Rodfe Tzedeq era di antica fondazione; dalle carte 
conservate in archivio non si riesce a determinare l'anno preciso in cui venne istituita, ma con ogni probabilità 
affondava le sue radici nel XVIII secolo. L'antica origine e la rinomanza sono confermate in occasione della sua 
riorganizzazione del 1824, che produsse anche un nuovo regolamento ufficiale: il documento è rilegato all'inizio di 
un registro dei verbali (u.a. 1421). La Compagnia aveva scopi eminentemente religiosi, quali la recita delle orazioni 
per i defunti, e richiedeva il versamento di una somma mensile. 
Andò incontro ad una prima fusione con un'altra opera pia ebraica locale, la Confraternita Lecah tov (cfr. fondo 
specifico), nel 1866: la proposta di fusione (u.a. 1404) fu dettata e dal fatto che sia la Rodfe sia la Lecah tov avevano 
primariamente scopi religiosi e dal fatto che entrambe affrontavano alcune difficoltà causate dalle scarse adesioni. 
La fusione preservava una certa indipendenza delle istituzioni e prevedeva la presidenza trimestrale alternata dei 
sindaci dell'una e dell'altra opera pia. La soluzione non fu tuttavia definitiva poiché vediamo - senza purtroppo la 
possibilità di ricostruire interamente il quadro - che la Lecah tov nel 1888 si rese nuovamente autonoma e fu 
rifondata (cfr. introduzione al fondo), mentre la Rodfe Tzedeq aveva già chiesto nel 1884 l'assorbimento nella 
Confraternita di beneficenza. 
 
 
 
 
 
Atti costitutivi e verbali (1824-1884) 
 
 
 
 1421 
 

Registro con regolamento e verbali (1824-1857) 
Registro con i verbali delle sedute dell'opera pia; all'inizio è rilegata copia del 
verbale con nuovo statuto (1824), esposto e approvato da tutti i membri della 
Compagnia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  31 ottobre 1824 - 
28 luglio 1857 
 

     
 1422 
 

Assorbimento nella Confraternita di beneficenza (1884) 
Due lettere della Confraternita di beneficenza israelitica di Casale indirizzate 
all'amministrazione della comunità relative alla proposta avanzata dai pochi 
membri della Compagnia Rodfe Tzedeq di far confluire la Rodfe Tzedeq nella 
Confraternita di beneficenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico 
 

  28 aprile 1884 ; 01 
luglio 1884 
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Attività istituzionale (1856-1878) 
 
 
 
 1423 
 

Matrici di bollettari per sussidi (1856-1878) 
Matrici di due bollettari con buoni erogati dall'opera pia agli indigenti per 
l'acquisto di mezza libra d'olio d'oliva. 
2 blocchi, stato di conservazione mediocre, le coperte dei registri sono rovinate 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 agosto 1856 - 27 
dicembre 1878 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contabilità e patrimonio (1820-1879) 
 
 
 
 1424 
 

Censi (1820-1879) 
Strumenti di vendita e cessione di censi a favore dell'opera pia, con 
documentazione d'appoggio (atti, liti, un verbale, attestazioni e corrispondenza); 
parte della documentazione è raccolta in un fascicolo rilegato con coperta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 agosto 1820 - 30 
novembre 1879 
 

     
 1425 
 

Registro entrate e uscite (1826-1878) 
Registro con annotazione annuale delle entrate e delle uscite; in calce poche 
pagine sono dedicate alla descrizione più dettagliata di alcune operazioni 
contabili e fiscali. Allegato un conto sciolto. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 marzo 1826 - 22 
novembre 1878 
 

     
 1426 
 

Patrimonio al 1876 (1877) 
Lettera con elenco del patrimonio della Compagnia al 31 dicembre 1876. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  04 febbraio 1877 
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CONFRATERNITA DARE MA'LAH, 
CASALE MONFERRATO 

(1779-1905) 
 

3 u.a. 
 
 
Dell'opera pia "Dare Magnla" (che compare anche in altre trascrizioni, ad esempio "Darè Manlà" o "Darè Manlha", 
tutte, come abitudine, piuttosto irregolari: Dare Ma'lah è la trascrizione corretta) si conservano pochissime carte, 
nessuna delle quali per altro riferita ad atti costituitivi o a  documentazione prodotta nello svolgimento dell'attività 
istituzionale: ciò rende, ovviamente, difficoltosa la ricostruzione della storia istituzionale dell'ente. 
Dalle poche carte sopravvissute da essa prodotte o che la riguardano, desumiamo che l'opera pia era direttamente 
gestita dalla comunità di Casale: a questo proposito rimandiamo alle u.a. 258 e 260 conservate nella serie dei legati 
della comunità e all'u.a. 718 conservata nella sezione dell'amministrazione congiunta nel fondo della comunità. 
Vediamo inoltre che la sua più antica attestazione risale al 1779 mentre la più tarda risale al 1905. 
 
 
 
 1427 
 

Censi (1779) 
Una pratica originale che contiene carte relative soprattutto alla vendita e 
cessione di due censi all'opera pia. Indice della pratica: 1. vendita di censo 
Boriolo a Cattaneo; 2. cessione di metà censo Cattaneo a Confraternita Darè-
Magnla [sic]; 3. costituzione con vendita di censo Girino a Conf.ta Darè Magnla; 
4. bando per subasta Vitta c.o Cattaneo; 5. atto di citazione Girino; 6. 
dichiarazione di debito Giuseppe E.le Levi; 7. atto di diffidamento; 8. minuta 
verbale Consiglio d'Amministrazione. In aggiunta alla documentazione indicata 
nell'indice si conservano alcune lettere e una supplica. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  27 luglio 1779 - 18 
febbraio 1901 
 

     
 1428 
 

Convocato (1853) 
Convocato dell'opera pia portante sua quietanza a favore della Confraternita di 
beneficenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 dicembre 1853 
 

     
 1429 
 

Avvisi di pagamento (1905) 
Due avvisi di pagamento della Confraternita relativi a contributi da versarsi a 
sostegno della sinagoga. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 marzo 1905 
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CONFRATERNITA HESED VE-EMET, 
CASALE MONFERRATO 

(1865-1902) 
 

4 serie, 6 u.a. 
 

 
Nell'archivio conserviamo il primo regolamento della "Società denominata Hessed veemet", fondata nel 1865 (u.a. 
1430). All'art. 1 è dichiarato lo scopo della neonata opera pia, ovvero "prestare assistenza religiosa ai moribondi 
Israeliti" e "trasportare con ordine e decoro i defunti correligionari dal domicilio al cimitero Israelitico, ed assistere 
alla loro tumulazione". I soci potevano contribuire con una somma annuale stabilita a 2 lire ovvero prestando 
servizio nel trasporto delle salme (art. 2), e la società era diretta da un Consiglio formato da direttore, segretario e 
quattro aggiunti (art. 4). Nei restanti 25 articoli si descrivono le mansioni del Consiglio e la sua attività e, 
soprattutto, si specificano le modalità con cui si devono prestare i servizi funebri. Dal regolamento e dalle poche 
altre carte conservate si evince che fra i fondatori e a lungo direttore dell'opera pia fu il rabbino Moise Levi 
Ehrenreich. 
 
 
 
 
Atti costitutivi (1865) 
 
 
 
 1430 
 

Regolamento (1865) 
Due copie del regolamento dell'opera pia e una copia manoscritta del "Progetto 
di regolamento"; allegato un foglietto in minuta con osservazioni al regolamento. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  29 maggio 1865 
 

 
 
 
 
 
Attività istituzionale (1866-1890; s.d.) 
 
 
 
 1431 
 

Avvisi ai soci e ai correligionari (1866-1873) 
Avvisi vari rivolti ai soci della Confraternita e ai correligionari; si segnalano le 
liste dei soci eleggibili allegate agli avvisi elettorali. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  26 gennaio 1866 - 
20 giugno 1873 
 

     
 1432 
 

Regolamenti per i funerali (1879; s.d.) 
Un regolamento a stampa e due manoscritti con le norme per i funerali civili. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 febbraio 1879; 
s.d. 
 

     
 1433 
 

Verbale, ordine del giorno e relazione (1890; s.d.) 
Minuta del verbale di una seduta dell'opera pia, con elenco dei soci, ordine del 

  08 giugno 1890; 
s.d. 
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giorno per una seduta e minuta di una relazione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

 

 
 
 
 
 
Contabilità (1879-1889) 
 
 
 
 1434 
 

Contabilità varia (1879-1889) 
Due carte con conteggi della Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1879 - 1889 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1865-1902; s.d.) 
 
 
 
 1435 
 

Corrispondenza (1865-1902; s.d.) 
Corrispondenza dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  05 giugno 1865 - 
21 gennaio 1902; 
s.d. 
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SOCIETA' ZIR'U LI-TZDAQAH, 
CASALE MONFERRATO 

(1855-1859) 
 

4 serie, 6 u.a. 
 
 
La cosiddetta "Società di previdenza", in ebraico "Zir'u li-tzdaqah" (trascrizione non mediata dall'ebraico, giacché 
nelle carte non è attestata alcuna trascrizione) venne fondata ufficialmente il 1° gennaio 1856 e aveva per scopo 
l'assistenza agli indigenti ebrei. Leggiamo nel primo regolamento, conservato in forma manoscritta e composto di 23 
articoli (u.a. 1436), che l'attività dell'opera pia si articolava in due momenti: "1. Raccogliere i mezzi che bastino allo 
scopo. 2. Devolvere i mezzi raccolti allo scopo fissato". La raccolta avveniva per mezzo di elargizioni mensili dei 
soci, legati e donazioni occasionali di benefattori. Quanto alla distribuzione di sussidi, lo stesso regolamento 
stabiliva che la società non intraprendesse l'attività di sostegno sino al 1865 o sino a quando il capitale non avesse 
raggiunto la somma di cinquantamila lire (art. 15); se allo scadere dei 10 anni la società non disponeva ancora del 
capitale necessario, avrebbe dovuto devolvere la somma raccolta ad altra istituzione pia avente scopi analoghi (art. 
16). Non abbiamo modo di evincere se allo scadere dei dieci anni l'opera pia avesse finalmente intrapreso l'attività 
benefica, poiché le carte a nostra disposizione si fermano al 1859. Il Consiglio della società era composto di 
presidente, vicepresidente, quattro condirettori e un segretario. Nel verbale datato 18 ottobre 1855 prima riunione 
dei membri della società, non ancora formalmente costituitasi ma già esistente, vediamo che ispiratore della Zir'u li-
tzdaqah era stato il rabbino Salomone Olper. 
 
 
 
 
Atti costitutivi (1856) 
 
 
 
 1436 
 

Regolamento (1856) 
Due minute e una bella copia del regolamento della società di previdenza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1856 
 

 
 
 
 
 
Attività istituzionale (metà circa XIX sec. - 1859) 
 
 
 
 1437 
 

Verbale (1855) 
Verbale di una seduta della Società. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  18 ottobre 1855 
 

     
 1438 
 

Registro soci offerte e contabilità varia (1856-1859) 
Registro con elenchi dei soci, nota delle offerte, prospetto entrate e uscite, 
descrizione dell'impiego dei fondi ed elenco dei salariati. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 

  1856 - 03 gennaio 
1859 
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 1439 
 

Conteggi dei voti (metà XIX sec.) 
Minute con conteggi dei voti nelle elezioni dell'opera pia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  Metà circa XIX 
sec. 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1855-1857) 
 
 
 
 1440 
 

Contabilità varia (1855-1857) 
Poche carte contabili: si tratta per lo più di minute di conteggi, in specie relativi 
alle offerte, ma si conservano anche alcune ricevute. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  21 settembre 1855 - 
01 maggio 1857 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1855-1859) 
 
 
 
 1441 
 

Corrispondenza (1855-1859) 
Poca corrispondenza della Società. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  30 dicembre 1855 - 
03 marzo 1859 
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UNIVERSITA' PARTICOLARE DI MONCALVO 
(1810-1932) 

 
8 serie, 7 sottoserie, 2 sotto-sottoserie, 43 u.a. 

 
 
Per pochi cenni sulla comunità di Moncalvo cfr. introduzione storica e introduzione archivistica. La documentazione 
successiva al 1932 - ovvero successiva all'assorbimento della comunità moncalvese in quella di Casale a seguito 
dell'emanazione della legge "Falco" – è conservata in una serie del fondo della comunità di Casale denominata 
appunto “Amministrazione della sezione di Moncalvo”. 
 
 
 
 
Atti costitutivi (1932) 
 
 
 
 1442 
 

Assorbimento nella comunità di Casale (1932) 
- Verbale di consegna di tutti i beni della cessata università israelitica di 
Moncalvo a quella di Casale Monferrato, che la assorbe; il verbale, nel quale si 
elencano i beni di Moncalvo, è firmato sia da un rappresentante della comunità 
moncalvese sia da un rappresentante della comunità di Casale. 
- Supplica di Sanson Ami relativa allo scioglimento della comunità. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  28 febbraio 1932 
 

 
 
 
 
 
Verbali (1810-1912) 
I verbali (o gli estratti di verbali) relativi alla formazione dei ruoli dei contribuenti si conservano nella sottoserie dei 
contributi, nella serie "Iscritti", mentre quelli relativi alle spese si conservano nella contabilità; quelli prodotti in 
occasione delle procedure elettorali sono ovviamente descritti nella serie "Elezioni". 
 
 
 
 1443 
 

Volume dei verbali 1832-1856 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Moncalvo, rilegati a formare un volume, con due copie di indice. In calce a 
molti verbali si conservano i riparti dei contributi; poca documentazione sciolta 
allegata. 
1 volume, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  13 marzo 1832 - 24 
giugno 1856 
 

     
 1444 
 

Volume dei verbali 1863-1870 
Verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'università particolare 
di Moncalvo, copiati su un registro. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 giugno 1863 - 
16 ottobre 1870 
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 1445 
 

Verbali sciolti (1810-1812; 1833; 1900-1912) 
Verbali e processi verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione 
dell'università particolare di Moncalvo, con poca documentazione allegata (ad 
esempio, per il 1833 allegato un elenco di debitori relativo ai contributi destinati 
al culto). Nel verbale del 12 luglio 1900 si determina l'insediamento del nuovo 
Comitato della Confraternita di beneficenza israelitica locale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese; GER Tedesco 
 

  04 marzo 1810 - 28 
ottobre 1912 
 

     
 1446 
 

Registro dei verbali e copialettere (1849-1860) 
Registro che raccoglie copie di verbali del Consiglio dell'università particolare di 
Moncalvo e copie di lettere indirizzate dal Consiglio a vari membri 
dell'università e al rabbino. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  04 gennaio 1849 - 
07 agosto 1860 
 

 
 
 
 
 
Elezioni (1888-1917; s.d.) 
 
 
 
 1447 
 

Corrispondenza relativa alle elezioni (1888-1907) 
Corrispondenza del Consiglio con la Sottoprefettura di Casale relativa alle 
procedure elettorali: in molti casi si tratta di decreti d'approvazione della 
Sottoprefettura. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  09 novembre 1888 
- 16 settembre 1907
 

     
 1448 
 

Verbali relativi alle procedure elettorali (1895-1910) 
Verbali per la costituzione dell'ufficio elettorale definitivo e per l'elezione dei 
consiglieri. Mancano gli anni 1897, 1899-1903, 1905-1909. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  13 ottobre 1895 - 
22 dicembre 1910 
 

     
 1449 
 

Avvisi agli elettori (1896; 1904) 
Due avvisi (convocazioni) del Consiglio dell'università israelitica di Moncalvo 
indirizzati agli elettori. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  18 settembre 1896 - 
09 settembre 1904 
 

     
 1450 
 

Liste degli elettori (1896-1917) 
Liste degli elettori dell'università israelitica di Moncalvo, alcuni in originale, altri 
in copia. Mancano gli anni 1897-1901 e 1910-1916. 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1896 - 1917 
 

     
 1451 
 

Cedolini d'iscrizione alle liste elettorali (s.d.) 
Cedolini d'iscrizione alle liste elettorali non compilati. 
1 busta, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
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Iscritti (1838-1922) 
 
 
 
Anagrafe (1838-1874) 
 
 
 
 1452 
 

Atti di nascita 1838-1865 
Registri annuali con gli atti di nascita dei nati in Moncalvo fra il 1838 e il 1865. 
Ciascun atto prevede numero d'ordine e, in forma discorsiva, data di 
presentazione del bambino al rabbino, sesso, data e ora di nascita, nome del 
padre seguito da professione, domicilio e indirizzo, nome della madre seguito da 
professione e domicilio, nome del bambino, nome di chi ha indicato la nascita 
(quasi mai compilato), firma del richiedente e firma del rabbino o di chi ne fa le 
veci (la firma del rabbino manca negli anni 1838-1839). Ogni registro annuale si 
conclude con un "verbale di chiudimento del registro", firmato dal rabbino (non 
compilato per gli anni 1838-1839): Graziadio Moise Pavia per gli anni dal 1840 
al 1849, Lazzaro Ottolenghi per gli anni dal 1850 al 1855 e Marco Momigliano 
per gli anni dal 1856 al 1865. 
La tipologia dei registri cambia leggermente nel tempo; i registri dal 1838 al 
1841, di dimensioni maggiori, sono stati trovati piegati a metà e sono tuttora così 
conservati. Per il 1853 si conserva un secondo registro non compilato. 
29 registri, stato di conservazione discreto, le coperte di alcuni registri sono lacerate e/o 
danneggiate dall'umidità 
ITA Italiano 
 

  16 agosto 1838 - 20 
settembre 1865 
 

     
 1453 
 

Atti di matrimonio 1838-1866 
Registri annuali con gli atti di matrimonio per i matrimoni ebraici celebrati in 
Moncalvo fra il 1838 e il 1866 (registri 1838-1865, ma il registro 1865 contiene 
in realtà atti del 1866). Ciascun atto prevede numero d'ordine e, in forma 
discorsiva, data del matrimonio, nome dello sposo seguito da età, luogo di 
nascita e di domicilio, nomi dei genitori, eventuale indicazione di vedovanza, 
nome della sposa seguito da età, luogo di nascita e di domicilio, nomi dei 
genitori, eventuale indicazione di vedovanza, nomi dei testimoni e loro domicili, 
firme degli sposi, dei testimoni, dei consenzienti e del rabbino o di chi ne fa le 
veci (la firma del rabbino manca negli anni 1838-1839, quella di sposi e 
testimoni nel 1838; per un elenco dei rabbini firmatari cfr. u.a. 1452). 
La tipologia dei registri cambia leggermente nel tempo; i registri dal 1838 al 
1841, di dimensioni maggiori, sono stati trovati piegati a metà e sono tuttora così 
conservati. Per il 1853 si conserva un secondo registro non compilato. 
29 registri, stato di conservazione discreto, i primi registri sono danneggiati da umidità e muffe 
lungo i margini esterni 
ITA Italiano 
 

  10 marzo 1838 - 24 
maggio 1866 
 

     
 1454 
 

Atti di morte 1838-1865 
Registri annuali con gli atti di morte dell'università israelitica di Moncalvo fra il 
1838 e il 1865. Ciascun atto prevede numero d'ordine e, in forma discorsiva, data 
di dichiarazione di decesso, data e ora della morte, nome, cognome ed età del 
deceduto, professione, luogo di nascita e di domicilio, eventuale indicazione di 
vedovanza o nome del coniuge, nome del padre seguito da professione e 
domicilio, nome della madre seguito da professione e domicilio, nome di chi ha 
presentato la dichiarazione, firma dei testimoni, data di sepoltura e firma del 
rabbino o di chi ne fa le veci. 
Ogni registro annuale si conclude con un "verbale di chiudimento del registro", 
firmato dal rabbino (negli anni 1838-1839 non compilato; per un elenco dei 
rabbini firmatari cfr. u.a. 1452). 
La tipologia dei registri cambia leggermente nel tempo; i registri dal 1838 al 
1841, di dimensioni maggiori, sono stati trovati piegati a metà e sono tuttora così 

  12 gennaio 1838 - 
13 ottobre 1865 
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conservati. Per il 1853 si conserva un secondo registro non compilato. 
29 registri, stato di conservazione discreto, le coperte dei primi registri sono lacerate 
ITA Italiano 
 

     
 1455 
 

Registro nascite e matrimoni (1866-1874) 
Registro delle nascite e dei matrimoni dell'università di Moncalvo. La 
registrazione delle nascite, nella prima parte del registro, è fatta in forma 
discorsiva, così come quella dei matrimoni, nella seconda parte del registro; le 
registrazioni si devono ai rabbini succedutisi a Moncalvo, ad esempio Marco 
Momigliano, o ai loro incaricati. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 gennaio 1866 - 
03 dicembre 1874 
 

 
 
 
 
Contributi (1894-1922) 
Cfr. anche il volume con i verbali 1832-1856, u.a. 1443. Per le pratiche di ricorso contro i contributi cfr. la serie 
"Pratiche". 
 
 
 1456 
 

Ruoli di riparto 1894-1922 
Ruoli annuali di riparto dei contribuenti dell'università particolare di Moncalvo, 
stilati sulla base degli stati dei contribuenti. I registri prevedono l'indicazione del 
numero d'ordine, di nome, cognome e filiazione del contribuente, della quota 
assegnata, e le osservazioni. Allegata documentazione d'appoggio, fra cui si 
segnalano i verbali delle sedute del Consiglio e i bollettari per il pagamento dei 
contributi. 
Mancano i registri 1896-1909, 1913-1914 e 1917 (per l'esercizio 1917 si 
conserva però la matrice del bollettario per l'esazione del tributo). 
5 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 luglio 1894 - 22 
novembre 1922 
 

     
 1457 
 

Minute di riparti 1907 e 1913 
Minute dei riparti delle spese dell'università per il 1907 e per il 1913; allegato al 
riparto del 1913 un avviso del presidente in cui si chiede agli iscritti di 
denunciare il proprio patrimonio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 aprile 1907 - 21 
aprile 1913 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1813-1923; s.d.) 
 
 
 
Bilanci, conti consuntivi e altri documenti di sintesi (1894-1923) 
 
 
 
 1458 
 

Bilanci preventivi 1894-1922 
Bilanci preventivi dell'università particolare di Moncalvo, ciascuno seguito da 
riepilogo, deliberazione del Consiglio d'amministrazione per lo stabilimento del 

  21 febbraio 1894 - 
07 settembre 1922 
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bilancio, relazione di pubblicazione e decreto della Sottoprefettura di Casale; 
allegata poca documentazione d'appoggio. Esercizi 1894-1895, 1900, 1908, 
1910-1912, 1915-1922 (1917 in forma parziale). 
3 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 1459 
 

Conti consuntivi e finanziari 1894-1922 
Conti consuntivi e finanziari dell'università particolare di Moncalvo. Ogni conto 
consuntivo è seguito da parallelo di caricamento e scaricamento di cassa, 
deliberazione del Consiglio d'amministrazione per l'esame e discussione del 
"Conto Finanziero", risultato definitivo, relazione di pubblicazione e decreto 
della Sottoprefettura di Casale. Allegata poca documentazione d'appoggio. 
Esercizi 1894-1895, 1910-1912, 1915-1922. 
4 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 luglio 1895 - 31 
marzo 1923 
 

 
 
 
 
Uscite (1813-1922) 
 
 
 
 Prospetti (1813-1870)  
   
 
 1460 
 

Bilanci preventivi delle spese (1813-1814) 
Due bilanci preventivi delle spese degli ebrei di Moncalvo, approvati 
dall'Assemblea dei capifamiglia. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  21 marzo 1813 - 15 
febbraio 1814 
 

     
 1461 
 

Registro delle uscite (1845-1870) 
Registro con annotazione progressiva delle uscite annuali dell'università di 
Moncalvo: nella prima parte del registro vengono registrati data in cui è stata 
effettuata la spesa, causale, somma e voce cui si riferisce ("tempio", "elemosina 
ebdomadaria straordinaria", "pubblica istruzione e religione", "spese 
amministrative e straordinarie"); la seconda parte del registro ha annotazioni più 
sommarie. Poca documentazione sciolta allegata. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  02 gennaio 1845 - 
31 dicembre 1870 
 

     
     
 
 Mandati di pagamento (1894-1922) 

Insieme ai mandati si conserva documentazione d'appoggio. 
 

   
 
 1462 
 

Mandati 1894 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1894 
 

     
 1463 
 

Mandati 1895 
I documenti sono raccolti all'interno di un inventario dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  1895 
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 1464 
 

Mandati 1910 
I documenti sono raccolti all'interno di un inventario dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1910 
 

     
 1465 
 

Mandati 1911 
I documenti sono raccolti all'interno di un inventario dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1911 
 

     
 1466 
 

Mandati 1912 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1912 
 

     
 1467 
 

Mandati 1915 
I documenti sono raccolti all'interno di un inventario dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1915 
 

     
 1468 
 

Mandati 1916 
I documenti sono raccolti all'interno di un inventario dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1916 
 

     
 1469 
 

Mandati 1917 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1917 
 

     
 1470 
 

Mandati 1918 
I documenti sono raccolti all'interno di una serie di inventari dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1918 
 

     
 1471 
 

Mandati 1919 
I documenti sono raccolti all'interno di una serie di inventari dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1919 
 

     
 1472 
 

Mandati 1920 
I documenti sono in parte raccolti all'interno di una serie di inventari dei mandati. 
Si conserva un bollettario per la riscossione dei tributi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1920 
 

     
 1473 
 

Mandati 1921 
I documenti sono raccolti all'interno di due inventari dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1921 
 

     
 1474 
 

Mandati 1922 
I documenti sono raccolti all'interno di una serie di inventari dei mandati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 

  1922 
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Contabilità varia (1845-1921; s.d.) 
 
 
 
 1475 
 

Registro con prospetti contabili vari (1845-1870) 
Registro che raccoglie vari prospetti contabili: annotazione, divisa per anni e per 
cognome, dei debiti e dei crediti degli iscritti, prospetti delle spese per offerte, 
promemoria, elenchi dei mandati di pagamento, riepiloghi delle spese della 
comunità e altri conteggi in minuta; allegata poca documentazione sciolta, fra cui 
alcuni modelli di schede elettorali per il 1871. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1845 - 1870 
 

     
 1476 
 

Carte contabili varie (1915-1921; s.d.) 
Poca corrispondenza sciolta riferita alla contabilità e pochi altri documenti 
contabili (ad esempio una ricevuta e un elenco di esposti al presidente). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 maggio 1915 - 
17 settembre 1921; 
s.d. 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1845-1921; s.d.) 
Cfr. u.a. 1446 nella serie dei verbali: nel registro, insieme ai verbali delle sedute del Consiglio, sono trascritte anche 
alcune lettere. 
 
 
 
 1477 
 

Corrispondenza (1845; 1900-1921; s.d.) 
Poca corrispondenza dell'università israelitica di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 settembre 1845 - 
08 dicembre 1921; 
s.d. 
 

 
 
 
 
 
Pratiche (1845-1929) 
 
 
 
 1478 
 

Causa vs Aron Colombo (1845) 
Lite sorta a causa del trasferimento e della permanenza di Aron Colombo, 
originario di Fossano, nell'università israelitica di Moncalvo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 giugno 1845 - 
20 novembre 1845 
 

     
 1479 
 

Ricorsi contro i contributi (1890-1911) 
Lettere di ricorso di alcuni iscritti contro la somma loro imposta come contributo 
annuo alle spese della comunità; in allegato alcune copie di una lettera dell'inizio 
del 1909 con cui il Consiglio convoca i contribuenti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 

  08 settembre 1890 - 
01 maggio 1911 
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ITA Italiano 
 

     
 1480 
 

Repertorio degli atti amministrativi soggetti ad insinuazione (1909-1929) 
Repertorio degli atti amministrativi dell'opera pia soggetti ad insinuazione. Il 
registro è stato trovato piegato a metà ed è tuttora così conservato. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  14 giugno 1909 - 
31 luglio 1929 
 

 
 
 
 
 
Sinagoga (1825-1866) 
Per l'amministrazione del cimitero cfr. il fondo della Confraternita di misericordia o beneficenza della città. 
 
 
Offerte (1825-1866) 
 
 
 
 1481 
 

Registro delle offerte per la sinagoga e dei decessi (1825-1866) 
"Libro delle offerte per la costruzione degl''oggetti necessarj al Sacro Tempio. 
1825" 
Registro la cui parte più ampia è dedicata all'annotazione delle offerte raccolte 
per la riparazione degli oggetti cultuali e degli arredi sacri della sinagoga di 
Moncalvo; seguono annotazioni di debiti e crediti di vari iscritti, di altre offerte 
ricevute, e delle spese sostenute per lavori nella sinagoga (una delle ultime carte, 
a registro capovolto). Sulla coperta un'etichetta con la nota: "Antico Registro ora 
prefisso per notare i decessi a cominciare dal 1866". 
1 registro, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  1825 - 1866 
 

     
 1482 
 

Registro delle offerte per la sinagoga (1856-1864) 
Registro con annotazione delle offerte versate per la sinagoga e, in particolare, 
per la riparazione di oggetti cultuali e arredi sacri. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  24 aprile 1856 - 
1864 
 

 
 
 
 
Posti a sedere (1858-1860) 
 
 
 
 1483 
 

Esazione debiti relativi ai banchi della sinagoga (1858-1860) 
"Libro crediti dell'Università Israelitica di Moncalvo verso I SS.ri Possidenti i 
banchi dell'Oratorio" 
Registro con annotazione dei debiti contratti da alcuni iscritti per i banchi loro 
assegnati nella sinagoga e con annotazione delle rate da costoro pagate nell'arco 
di tre anni per il saldo della somma dovuta: ogni pagina è destinata ad un iscritto, 
in calce si trova un elenco con tutti i debiti da esigere. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1858 - 1860 
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 1484 
 

Rubrica banchi della sinagoga (1860) 
"Nuovo catasto dei Numeri Banchi del Sacro Tempio" 
Rubrica (una pagina per persona) con l'attribuzione dei posti a sedere nella 
sinagoga, compilata sulla base del precedente catasto del 1849 ma con una nuova 
numerazione relativa alla nuova sinagoga (e al saldo dei debiti precedentemente 
contratti dagli iscritti, cfr. u.a. 1483). La rubrica si apre con il verbale di 
deliberazione per il nuovo ordine dei banchi. Poca documentazione sciolta 
allegata. 
Sulla coperta si conserva anche un'etichetta in parte strappata con l'indicazione 
"Nuovo Catasto [...] banchi del [...] tempio dallo mio [...]na 1860". 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1860 

 



Compagnia di misericordia / di beneficenza israelitica, Moncalvo 260

 
 

COMPAGNIA DI MISERICORDIA/ 
CONFRATERNITA DI BENEFICENZA ISRAELITICA, 

MONCALVO 
(1810-1914) 

 
4 serie, 10 u.a. 

 
 
La "Compagnia di misericordia israelitica" o "Confraternita di beneficenza" di Moncalvo, detta anche "Gemilut 
Chassadim" come quella casalese (il nome è riportato solo in caratteri ebraici), era composta di tutti gli ebrei della 
città. Era amministrata direttamente dall'università israelitica moncalvese e risaliva sicuramente a prima del 1810, la 
data più antica attestata fra le carte conservate (cfr. u.a. 1494). Tradizionalmente alla direzione dell'ente vi erano 
tutti i capi famiglia, ma nel 1848 una delibera della Commissione dell'università israelitica locale (conservata 
nell'u.a. 1485) portò all'istituzione di un Comitato di beneficenza, il cui scopo era amministrare l'istituzione più 
efficientemente di quanto non si fosse fatto in passato. A riprova della stretta dipendenza dell'opera pia dalla 
comunità, vediamo (art. 1 della delibera) che il Comitato, in carica per tre anni, era direttamente eletto dalla 
Commissione della comunità. Negli articoli successivi della delibera si attribuisce al Comitato l'esecuzione di tutti i 
compiti propri dell'opera pia, ovvero l'assistenza agli indigenti, l'amministrazione dei fondi, l'adempimento dei legati. 
Dalle carte conservate desumiamo che fra i compiti della Confraternita vi era anche la manutenzione del cimitero. 
 
 
 
 
 
Atti costitutivi (1848) 
Cfr. anche il volume miscellaneo conservato nella serie "Varie".  
 
 
 
 1485 
 

Istituzione del Comitato (1848) 
Due documenti relativi all'istituzione del Comitato dell'opera pia e alle sue prime 
attività. 
- Copia della deliberazione della Commissione dell'università israelitica di 
Moncalvo con la quale detta università istituisce un Comitato all'interno della 
Opera di Beneficenza (o di Misericordia), formata da tutti i capifamiglia della 
comunità. Di seguito alla deliberazione regolamento per l'attività del neonato 
Comitato. 
- Registro con copia della medesima deliberazione e dello statuto e, in aggiunta, 
copia dei verbali di alcune altre sedute della Commissione della comunità di 
Moncalvo, verbale d'installazione del Comitato di beneficenza, verbale di 
deliberazione per la sostituzione di un membro del comitato, verbale di conferma 
con aggiunta di membri del Comitato, e alcuni altri verbali relativi alla prima 
attività dell'ente. Cfr. anche u.a. 1433. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 febbraio 1848 
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Attività istituzionale (1883-1902; s.d.) 
 
 
 
 1486 
 

Registro dei verbali 1888-1897 
Registro con i verbali del Comitato dell'opera pia; in calce ai verbali si 
conservano anche alcuni resoconti finanziari. 
1 registro, stato di conservazione discreto, la coperta e le prime pagine del registro sono lacerate 
lungo il margine inferiore 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  07 febbraio 1888 - 
21 marzo 1897 
 

     
 1487 
 

Muro di cinta del cimitero (1883-1895) 
Documentazione relativa alla costruzione di un muro di cinta nel cimitero 
ebraico di Moncalvo: carte prodotte nel corso dell'elaborazione e 
dell'approvazione del progetto, conservate all'interno di un sottofascicolo 
originale intitolato "Relazione e Progetto per la costruzione d'un muro di cinta 
nel Cimitero Israelitico di Moncalvo", deliberazione d'appalto della 
Congregazione con capitolato, mandati di pagamento, corrispondenza e appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  01 ottobre 1883 - 
20 novembre 1895 
 

     
 1488 
 

Vari lavori nel cimitero (1901-1902; s.d.) 
Poca documentazione relativa a piccoli lavori da svolgere nel cimitero ebraico di 
Moncalvo: sottoscrizione per la raccolta di fondi finalizzata all'erezione di una 
camera mortuaria, verbali di alcune sedute dell'Assemblea della Confraternita, 
una lettera ricevuta e minuta di una lettera scritta dal Comitato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  22 settembre 1901 - 
09 novembre 1902; 
s.d. 
 

     
 1489 
 

Avviso ai correligionari (1902) 
Avviso ai correligionari con il quale si notifica lo slittamento di un'assemblea 
generale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  18 ottobre 1902 
 

 
 
 
 
 
Contabilità (1826-1914) 
Nell'u.a. 1490 troviamo anche riferimenti a censi e ad oggetti posseduti dalla Confraternita, notizie più propriamente 
riconducibili alla gestione patrimoniale che a quella contabile. 
 
 
 
 1490 
 

Registro dei crediti e dei censi (1826-1884) 
Registro con annotazione dei crediti vantati dall'opera pia (ogni pagina è dedicata 
ad un debitore) e dei redditi derivanti da censi. In calce, come si legge anche 
nella nota del rabbino Momigliano sulla terza carta, si trova un elenco degli 
oggetti di proprietà della Confraternita, un conto generale dei redditi annuali, 
copie di alcuni documenti e - dopo alcune carte bianche - un elenco dei defunti 
per i quali vige l'obbligo della recita della preghiera Yizkor. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1826 - 01 gennaio 
1884 
 

     
 1491 Registro delle entrate (1881-1888)   01 gennaio 1881 - 

f bb i
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 Registro con annotazione progressiva delle entrate dell'opera pia. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

24 febbraio 1888 
 

     
 1492 
 

Ricevute e mandato (1893-1894) 
Due ricevute per somme erogate dalla Confraternita e un mandato della 
Confraternita. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 luglio 1893 - 02 
maggio 1894 
 

     
 1493 
 

Prospetti entrate e uscite (1900; 1902-1905; 1913) 
Prospetti per esercizio delle entrate (caricamento) e delle uscite (scaricamento) 
dell'opera pia; allegata documentazione d'appoggio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  agosto 1901 - 09 
aprile 1914 
 

 
 
 
 
 
Varie (1810-1887) 
 
 
 
 1494 
 

Registro con copia di documenti vari (1810-1887) 
Registro che raccoglie copia di documenti vari e di varia importanza: si tratta di 
convocati e verbali di sedute, prospetti e conteggi finanziari, descrizioni di legati 
e crediti, atti di gestione delle proprietà e una memoria storica relativa alla morte 
di Jacob Sacerdote. Il registro si apre con un indice dei documenti. 
1 registro, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  03 luglio 1810 - 31 
luglio 1887 
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SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI ISRAELITI, 
MONCALVO 
(fine XIX sec.) 

 
1 u.a. 

 
 
La "Società di mutuo soccorso fra Israeliti Moncalvesi" nacque - come apprendiamo dal regolamento di fine 
Ottocento (u.a. 1495) - nel 1817. Il suo scopo era "dare assistenza ai soci, che ne facessero richiesta: a. in caso di 
malattia; b. in caso di sventure domestiche [...]; c. in caso d'inabilità o d'impotenza al lavoro; d. per sopperire alle 
spese funebri [...]; e. di concorrere nelle spese di culto della locale Università Israelitica ed in quelle occorrendi [sic] 
per i figli dei soci, che dimostrassero attitudine allo studio" (art. 2). Nelle altre parti dello statuto, unico documento 
sopravvissuto, composto di 28 articoli, si tratta dei soci, del patrimonio, del "Comitato dei Sindaci", delle assemblee 
generali, del cassiere e dello scioglimento. 

 
 
 

 1495 
 

Regolamento (fine XIX sec.) 
Regolamento della società, in due copie (una più tarda). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  Fine XIX sec. 
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UNIVERSITA' PARTICOLARE DI ACQUI TERME 
(1850-1853) 

 
2 u.a. 

 
 
Sulla presenza delle due u.a. qui descritte nell'archivio casalese cfr. introduzione archivistica. 
 
 
 
 1496 
 

Causa vs Salomon Ottolenghi (1850-1852) 
Un fascicolo rilegato con atti della causa fra l'università israelitica particolare di 
Acqui Terme e Salomon Ottolenghi di Alessandria. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  26 aprile 1850 - 13 
febbraio 1852 
 

     
 1497 
 

Stato dei contribuenti 1852-1853 
Minuta di uno stato dei contribuenti dell'università israelitica di Acqui. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1852 - 1853 
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FAMIGLIA SACERDOTI/E 
(1743-1853) 

 
5 serie, 6 sottoserie, 61 u.a. 

 
 
Il cognome dei membri della famiglia varia fra Sacerdote e Sacerdoti a seconda del periodo o addirittura a seconda 
del documento, e talora persino quando si tratta dello stesso individuo: nella descrizione ci si è attenuti alla dicitura 
trovata via via nelle carte; soltanto nei titoli delle liti si è scelto di usare sempre "Sacerdote". 
Come anticipato nell'introduzione archivistica, il materiale - seppur accorpato e tenuto a parte rispetto al resto della 
documentazione - versava in stato caotico: dalle carte sopravvissute, per quanto possibile ricostituite in serie, poco 
emerge per tracciare un quadro caratteristico della famiglia. Possiamo fare alcune considerazioni: il personaggio 
più presente è sicuramente un Moise Salvador, vissuto nella prima metà XIX secolo, facoltoso membro della comunità 
casalese. Moise Salvador doveva ricoprire anche un ruolo piuttosto attivo all'interno della comunità, come prova il 
ritrovamento di alcune carte della Confraternita di beneficenza e alcune ricevute dell'opera pia Dare Ma'lah. Nel 
fondo della Confraternita di beneficenza di Casale vediamo che Moise Salvador alla sua morte legò una parte 
consistente del patrimonio all'opera pia. 
Altri membri della famiglia attestati sono un più antico (di quasi un secolo) Moise Salvador, i fratelli Emanuel e 
Leon, Salvador e la figlia, unica donna menzionata, Bella Regina, tutti vissuti nel XVIII secolo. 
 
 
 
 
Contabilità (1751-1851; s.d.) 
 
 
 
Entrate (1812-1832) 
 
 
 
 1498 
 

Pratica debito L. Mori (1812-1823) 
"Conti del Sig. Luigi Mori debitore" 
Appunti, carte contabili e soprattutto corrispondenza relativi ai debiti di Luigi 
Mori nei confronti di Moise Salvador Sacerdote; benché tipologicamente le carte 
siano tutte riconducibili a diverse u.a. presenti altrove nel fondo, la 
documentazione qui descritta era già raccolta in quella che è l'unica pratica 
originale del fondo sopravvissuta, e si è scelto dunque di non smembrare le carte. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  13 febbraio 1812 - 
19 novembre 1823 
 

     
 1499 
 

Dazioni in paga (1814; 1832) 
Due strumenti di dazione in paga, uno a favore di Gherson Sacerdote, l'altro a 
favore di Moise Salvador Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  28 ottobre 1814 ; 
06 febbraio 1832 
 

 
 
 
 
Uscite (seconda metà XVIII sec. - 1848; s.d.) 
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 1500 
 

Quietanze e ricevute (seconda metà XVIII - metà circa XIX sec.) 
Quietanze e ricevute per somme versate da vari membri della famiglia, a vario 
titolo: in alcuni casi si tratta di documenti ufficiali e articolati, spesso si tratta 
soltanto di biglietti - in forma di memoria o confessione o dichiarazione - 
rilasciati a vari membri della famiglia e sottoscritti dai creditori. Si conservano 
anche cedolini prestampati di vari enti (comuni, l'università israelitica di Casale, 
agenzie assicurative e così via), compilati con indicazione di somma ricevuta, 
data e nome di chi ha saldato il debito. Cfr. anche u.a. 1501-1503 e 1506 delle 
fatture/parcelle, dei crediti/debiti, delle memorie contabili varie e della 
contabilità in minuta, poiché sia alcuni elenchi di onorari, sia alcuni 
riconoscimenti di debiti e avvisi di pagamento, sia anche semplici appunti con 
l'annotazione sommaria delle somme da esigere erano sottoscritti per ricevuta. 
Si conservano anche poche minute di ricevute rilasciate da membri della famiglia 
per pagamenti loro versati. 
Le carte sono condizionate in base al formato: i documenti di formato minore, in 
genere cedolini o biglietti, sono conservati all'interno di una busta. 
5 fascicoli, 1 busta, stato di conservazione discreto, alcune carte, conservate a lungo piegate, sono 
lacerate o molto fragili 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 
 

  Seconda metà 
XVIII sec. - Metà 
circa XIX sec. 
 

     
 1501 
 

Parcelle e fatture (1808-1848; s.d.) 
Parcelle, onorari e fatture pagate da vari membri della famiglia, molte sottoscritte 
dai creditori per ricevuta. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 giugno 1808 - 
03 luglio 1848; s.d. 
 

 
 
 
 
Contabilità varia (1751-1851; s.d.) 
 
 
 
 1502 
 

Crediti e debiti (1751-1849; s.d.) 
Crediti - Dichiarazioni e confessioni di debito nei confronti di vari membri della 
famiglia, pagherò e attestazioni di credito; si conservano anche numerosi appunti 
con prospetti dei crediti vantati. 
Debiti - Dichiarazioni di debito di alcuni membri della famiglia, ingiunzioni e 
avvisi di pagamento a loro indirizzati (molti annotati e firmati in calce per 
quietanza; alcuni avvisi hanno in allegato le cedole di ricevuta, altrimenti 
reperibili nella u.a. delle quietanze e ricevute). 
Cfr. anche u.a. 1326 delle quietanze e ricevute. 
7 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  1751 - 1849; s.d. 
 

     
 1503 
 

Memorie contabili varie (1803-1849; s.d.) 
Appunti in forma di memoria presi da alcuni membri della famiglia e relativi a 
varie attività e situazioni, in specie contabili, talora patrimoniali. Molte carte non 
sono datate, benché rechino indicazione di anni nel contenuto. Si è scelto di 
dividere la documentazione conservata in questa u.a. da quella descritta nelle u.a. 
1504 e 1506, benché si tratti sempre in sostanza di appunti relativi alla 
contabilità, per separare almeno in tre parti un'ampia messe di materiale molto 
confuso. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  maggio 1803 - 
gennaio 1849; s.d. 
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 1504 
 

Prospetti contabili in minuta (1808-1851) 
Prospetti contabili in minuta: "inventari" di entrate e uscite (tra cui si segnalano 
ad esempio quelli del filatoio). Si è scelto di dividere la documentazione 
conservata in questa u.a. da quella descritta nelle u.a. 1503 e 1506, benché si 
tratti sempre in sostanza di appunti relativi alla contabilità, per separare almeno 
in tre parti un'ampia messe di materiale molto confuso. 
6 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1808 - 1851 
 

     
 1505 
 

Quaderni contabilità (1800-1848) 
Diciassette quaderni di diverso formato, fra i quali nove sono utilizzati per 
l'annotazione dei debiti, due per l'annotazione dei crediti, cinque per 
l'annotazione progressiva delle entrate e delle uscite e uno per l'annotazione delle 
"spese straordinarie di famiglia"; poca documentazione allegata. 
17 quaderni, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  15 gennaio 1800 - 
08 dicembre 1848 
 

     
 1506 
 

Appunti relativi alla contabilità (XIX sec.) 
Appunti vari e di varia estensione relativi alla contabilità: annotazioni di spese, 
debiti, crediti, elenchi di debitori e di somme dovute, conteggi, minute di 
biglietti. 
Si è scelto di dividere la documentazione conservata in questa u.a. da quella 
descritta nelle u.a. 1503 e 1504, benché si tratti sempre in sostanza di appunti 
relativi alla contabilità, per separare almeno in due parti un'ampia messe di 
materiale molto confuso: per appunti più estesi e organici si rimanda dunque 
all'u.a. 1504. 
7 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese; HEB Ebraico 
 

  Primo quarto XIX 
sec. - Terzo quarto 
XIX sec. 
 

     
 1507 
 

Rubrica della contabilità (s.d.) 
Rubrica alfabetica nella quale i nomi sono affiancati dall'indicazione di somme di 
denaro. 
1 rubrica, stato di conservazione mediocre, è perduta parte della coperta 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
 

 
 
 
 
 
Patrimonio (1771-1851; s.d.) 
 
 
 
 1508 
 

Inventari di beni (1771-1849; s.d.) 
Inventari ed elenchi di beni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1771 - 1849; s.d. 
 

     
 1509 
 

Ipoteche (1806-1829) 
Documenti di vario tipo relativi ad ipoteche, soprattutto note d'iscrizione e 
dichiarazioni; si conservano anche appunti in minuta con conteggi di ipoteche. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  15 luglio 1806 - 02 
giugno 1829 
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 1510 
 

Polizza (1837-1851) 
Polizza stipulata da Moise Salvador Sacerdote con la Società Reale 
d'Assicurazione Generale e Mutua contro gl'incendi di Torino; con quietanza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 gennaio 1837 - 
17 giugno 1851 
 

 
 
 
 
 
Corrispondenza (1769-1850; s.d.) 
 
 
 
 1511 
 

Corrispondenza (1769-1850; s.d.) 
Corrispondenza ricevuta da membri della famiglia Sacerdote/i (probabilmente, 
considerata la datazione della maggior parte delle lettere, da Moise Salvador), e 
poche minute di lettere inviate. Alcune lettere sono relative alla Confraternita o 
Compagnia di beneficenza israelitica di Casale, di cui Moise Salvador faceva 
parte; molte sono ovviamente riconducibili ai fascicoli delle liti e ad altre 
pratiche, nonché a varia documentazione contabile. 
7 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  27 gennaio 1769 - 
21 novembre 1850; 
s.d. 
 

 
 
 
 
 
Pratiche (1743-1853; s.d.) 
 
 
 
Liti (1757-1853) 
Poche pratiche erano già accorpate correttamente, molte sono state ricostruite a partire da un coacervo di carte 
confuse (ad es. quella di L. Debernardi); le liti testimoniate da un solo documento sono state accorpare in un'unica 
u.a.: 1514. Non sono stati accorpati i documenti per i quali non si aveva completa certezza di una relazione 
reciproca. Inoltre, considerato lo stato gravemente confusionario nel quale versavano le carte, è probabile che alcuni 
documenti isolati - ora descritti in singole u.a. nelle sottoserie dei contratti e degli altri atti - appartenessero in 
origine a pratiche relative a liti e cause. 
Le pratiche non sono quasi mai complete. 
 
 
 1512 
 

Moise Salvador Sacerdote ed Elia Pontremoli vs Jacob Vitta Levi (1757-
1773) 
Atti della causa di Moise Salvador Sacerdote ed Elia Pontremoli contro Jacob 
Vitta Levi; allegata documentazione d'appoggio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 giugno 1757 - 
1773 
 

     
 1513 
 

Gian Battista Folzone vs Moise Salvador Sacerdote (1767-1768) 
Atti della causa fra Gian Battista Folzone e Moise Salvador Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 novembre 1767 
- 23 agosto 1768 
 

     
 1514 Documenti sciolti relativi a liti (1770-1853)   09 luglio 1770 - 02 

di b
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 Carte sciolte prodotte nel corso di varie controversie fra membri della famiglia e 
terzi, riconducibili a diverse tipologie documentarie (sentenze, ordinanze, 
procure, deposizioni e così via); i documenti in parola erano conservati in 
disordine, insieme alla documentazione contabile, e sono tutti riferiti a cause 
differenti; ciò spiega perché sono qui accorpati e li differenzia da quelli schedati 
nelle altre u.a. della sottoserie, dedicate ciascuna ad una diversa pratica. 
All'interno dell'u.a. i documenti sono ordinati cronologicamente e conservati 
ciascuno all'interno di un foglietto su cui si indicano anche - laddove siano 
chiaramente individuabili - i nomi delle parti. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

dicembre 1853 
 

     
 1515 
 

Luigi Galliardi vs Moise Salvador Sacerdote e Anselmo Levi (1800) 
Fascicolo rilegato con atti della causa di Luigi Galliardi contro Moise Salvador 
Sacerdote e Anselmo Levi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 gennaio 1800 - 
07 febbraio 1800 
 

     
 1516 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Gerolamo Sapello (1807-1810) 
Fascicolo rilegato con atti della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Gerolamo 
Sapello; allegate ricevute delle parcelle dell'avvocato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  13 febbraio 1807 - 
18 settembre 1810 
 

     
 1517 
 

Ricorsi di Moise Salvador Sacerdote contro i contributi (1809-1823) 
Poca documentazione relativa ai ricorsi presentati da Moise Salvador Sacerdoti 
alla Commissione dell'università particolare e al Concistoro contro i contributi 
impostigli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  16 luglio 1809 - 14 
maggio 1823 
 

     
 1518 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Giuseppe e Guglielmo Pia (1811-1818) 
Atti, in gran parte rilegati, della causa di Moise Salvador Sacerdote contro 
Giuseppe Pia e il figlio Guglielmo; allegata documentazione d'appoggio. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  01 marzo 1811 - 22 
agosto 1818 
 

     
 1519 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Giuseppe Antonio Gambolati (1812-1816) 
Atti, in parte rilegati, della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Giuseppe 
Antonio Gambolati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  21 aprile 1812 - 08 
agosto 1816 
 

     
 1520 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Giovanni Cantatore (1812-1818) 
Atti, in parte rilegati, della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Giovanni 
Cantatore; allegata poca documentazione d'appoggio. Cfr. u.a.1522. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 dicembre 1812 - 
27 maggio 1818 
 

     
 1521 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Giuseppe Silvano (1812-1820) 
Atti, in parte rilegati, della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Giuseppe 
Silvano. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  27 maggio 1812 - 
15 marzo 1820 
 

     
 1522 Moise Salvador Sacerdote vs Giuseppe Cantatore (1812-1823)   16 ottobre 1812 - 



Famiglia Sacerdote/i 270

 Atti, in gran parte rilegati in due fascicoli, della causa fra Moise Salvador 
Sacerdote e Giuseppe Cantatore. Cfr. u.a. 1520. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

20 marzo 1823 
 

     
 1523 
 

Michele Sala vs Moise Salvador Sacerdote (1813) 
Atti, in gran parte rilegati, della causa fra Michele Sala e Moise Salvador 
Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  gennaio 1813 
 

     
 1524 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Ignazio Cassone e Angela Celloria (1813-1820) 
Atti della causa di Moise Salvador Sacerdote contro Ignazio Cassone e Angela 
Maria Celloria; allegata poca documentazione d'appoggio. La causa è collegata a 
quella fra Sacerdote e Zaccone da una parte e Cattana dall'altra, u.a. 1533. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  20 novembre 1813 
- 05 giugno 1820 
 

     
 1525 
 

Donato Fiz e Moise Salvador Sacerdote vs Domenico Cuore (1814) 
Fascicolo rilegato con atti della causa di Donato Fiz e Moise Salvador (?) 
Sacerdote contro Domenico Cuore. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  20 agosto 1814 - 19 
settembre 1814 
 

     
 1526 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Lorenzo e Siro Ferraris e Giovanni Scagliotti 
(1814-1816) 
Fascicolo con atti della causa di Moise Salvador Sacerdote contro Lorenzo 
Ferraris con il figlio Siro e Giovanni Scagliotti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  08 giugno 1814 - 
10 agosto 1816 
 

     
 1527 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Paolo Canepa (1816) 
Fascicolo rilegato con atti della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Paolo 
Canepa. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 marzo 1816 - 13 
agosto 1816 
 

     
 1528 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Carlo Caramagna (1818-1820) 
Fascicolo rilegato con atti della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Carlo 
Caramagna del Popolo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 aprile 1818 - 28 
dicembre 1820 
 

     
 1529 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Antonio Gatti (1818-1821) 
Atti della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Antonio Gatti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  06 luglio 1818 - 
1821 
 

     
 1530 
 

Fratelli Luria vs Moise Salvador Sacerdote e fratelli Cazzulini (1820) 
Atti della causa dei fratelli Michele ed Elia Luria contro Moise Salvador 
Sacerdote e i fratelli Domenico e Antonio Cazzulini. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 marzo 1820 
 

     
 1531 Moise Salvador Sacerdote vs Luigi Debernardi e Giuseppe Cantatore (1825-   21 luglio 1825 - 19 

i
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 1842) 
Atti, in parte rilegati, della causa di Moise Salvador Sacerdote contro Luigi 
Debernardi (o Debernardis) e Giuseppe Cantatore. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

gennaio 1844 
 

     
 1532 
 

Moise Salvador Sacerdote vs barone Rivetta vs Giovanni Battista Sassone 
(1827-1839) 
Fascicolo rilegato con atti della causa di Moise Salvador Sacerdote contro il 
barone Germano Rivetta e contro Giovanni Battista Sassone e il figlio Giacomo. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 dicembre 1827 - 
11 maggio 1839 
 

     
 1533 
 

Coniugi Zaccone e Moise Samuel Sacerdote vs Cattana e altri (1829-1830) 
Fascicolo rilegato con atti della causa di Antonio Zaccone, e, alla sua morte, 
della vedova Antonia Maria e Moise Salvador Sacerdote contro i fratelli Cattana 
e altri. La causa è collegata a quella contro Ignazio Cassone, u.a. 1524. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  12 giugno 1829 - 
27 aprile 1830 
 

     
 1534 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Antonio Barbano (1832-1834) 
Atti della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Antonio Barbano. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 dicembre 1832 - 
24 marzo 1834 
 

     
 1535 
 

Giuseppe Boccalatte vs Moise Salvador Sacerdote (1832-1837) 
Atti della causa fra Giuseppe Boccalatte e Moise Salvador Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  04 dicembre 1832 - 
11 marzo 1837 
 

     
 1536 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Giuseppe Accattino (1835-1842) 
Atti, in parte rilegati, della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Giuseppe 
Accattino. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  19 agosto 1835 - 04 
febbraio 1842 
 

     
 1537 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Scagliotti (1844) 
Atti della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Lodovico Scagliotti con i figli 
Pietro e Giuseppe. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  28 febbraio 1844 - 
20 marzo 1844 
 

     
 1538 
 

Moise Salvador Sacerdote vs Paolo Volta (1845-1847) 
Fascicolo rilegato con atti della causa fra Moise Salvador Sacerdote e Paolo 
Volta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  05 agosto 1845 - 15 
luglio 1847 
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Contratti (1743-1839; s.d.) 
 
 
 
 1539 
 

Affitti (1743-1835; s.d.) 
Strumenti di affitto di alcuni membri della famiglia; talora si tratta di contratti 
ufficiali e completi, ma si conservano anche parti di contratti e documenti in 
minuta relativi ad affitti. 
Cfr. anche u.a. 1541 per le cessioni d'affitto. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  18 febbraio 1743 - 
08 dicembre 1835; 
s.d. 
 

     
 1540 
 

Acquisto di censo (1763-1764) 
Acquisto di un censo da parte di Salvador Sacerdoti, con documentazione 
d'appoggio allegata. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  31 agosto 1763 - 07 
settembre 1764 
 

     
 1541 
 

Cessioni (1764-1838; s.d.) 
Strumenti con cessioni di vario tipo stipulate da alcuni membri della famiglia: 
cessioni di riscatto, di jus chazaqah, di crediti, di affitto, di pensioni ecc. Talora 
si tratta di contratti ufficiali e completi, ma si conservano anche minute relative 
alle cessioni. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto, alcuni documenti sono lacerati lungo i margini 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 
 

  16 maggio 1764 - 
28 febbraio 1838; 
s.d. 
 

     
 1542 
 

Convenzioni (1765-1819) 
Convenzioni di vario tipo stipulate da alcuni membri della famiglia; allegata 
poca documentazione d'appoggio. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  16 aprile 1765 - 
1819 
 

     
 1543 
 

Società (1780-1831) 
- Costituzione di società dei fratelli Emanuel e Leon Sacerdoti con Samuel David 
Ghiron. 
- Rinnovamento di società di Salvador Sacerdoti con i fratelli Isach e Abram Fiz 
e con Raffaele Luzzati. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  01 luglio 1780 - 27 
dicembre 1831 
 

     
 1544 
 

Vendite (1806-1826; s.d.) 
Strumenti di vendita di alcuni membri della famiglia; talora si tratta di contratti 
ufficiali e completi, ma si conservano anche parti di contratti e documenti in 
minuta relativi alle vendite. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  1806 - 04 gennaio 
1826; s.d. 
 

     
 1545 
 

Obbligazioni (1809-1838) 
Alcune obbligazioni, di cui due a favore di Moise Salvador Sacerdote. Cfr. anche 
le dichiarazioni di debito. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  01 luglio 1809 - 24 
aprile 1838 
 

     
 1546 
 

Procure (1818-1839) 
Uno strumento di procura a favore di Moise Salvador Sacerdote e un testimoniale 
con cui lo stesso Moise Salvador nomina un suo procuratore. 

  20 febbraio 1818 - 
01 febbraio 1839 
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1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 1547 
 

Prestito (1828) 
Strumento di prestito di Moise Salvador Sacerdote a favore di Pietro Menassero. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  10 novembre 1828 
 

 
 
 
 
Altri atti (1752-1851; s.d.) 
 
 
 
 1548 
 

Dichiarazioni varie (1752-1849; s.d.) 
Dichiarazioni varie, alcune in minuta, la maggior parte in originale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  11 ottobre 1752 - 
06 dicembre 1849; 
s.d. 
 

     
 1549 
 

Atto di tutela (1771) 
Atto di tutela di Bella Regina Sacerdoti, figlia del defunto Salvador Sacerdoti e 
di Vittoria Pontremoli, e del nascituro figlio di Vittoria Pontremoli: la tutela dei 
due bambini è assunta da Leon Sacerdoti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 novembre 1771 
 

     
 1550 
 

Testimoniale d'incanto (1771) 
Testimoniale d'incanto con deliberazione di mobili facenti parte dell'eredità di 
Salvador Sacerdoti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 dicembre 1771 
 

     
 1551 
 

Emancipazione (1774) 
Emancipazione fatta da Moise Sacerdoti a favore del figlio Salvador. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  14 marzo 1774 
 

     
 1552 
 

Strumenti dotali (1774-1808) 
Due strumenti dotali: 
- il primo fatto da Elia Pontremoli a favore della figlia Vittoria, sposa di Ioel 
Pontremoli; 
- il secondo - con documentazione d'appoggio - fatto da Iacob Benedetto Luzzati 
a favore della figlia Diamante, sposa di Moise Salvador Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  08 aprile 1774 - 29 
maggio 1808 
 

     
 1553 
 

Certificati (1806-1843; s.d.) 
Due certificati di buona condotta rilasciati dal sindaco di Casale a Moise 
Salvador Sacerdoti, tre di vita (di cui due quasi completamente non compilati) 
firmati rispettivamente uno da Pietro Domenico Debernardis (o Debernardi cfr. 
u.a. 1558) e due da Luca Vincenzo Maria Bosio, e un certificato per la pensione 
rilasciato dal comune di Pontestura allo stesso Debernardis. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; FRE Francese 
 

  06 dicembre 1806 - 
28 agosto 1843; 
s.d. 
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 1554 
 

Testimoniali (1814-1844) 
Cinque testimoniali, uno d'appello, due d'attestazione, uno di trasferta e uno di 
mandato speciale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 settembre 1814 - 
12 marzo 1844 
 

     
 1555 
 

Convocato (1833) 
Convocato relativo alle mutazioni di proprietà per Moise Salvador Sacerdote. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  28 settembre 1833 
 

     
 1556 
 

Eredità Moise Salvador Sacerdoti (1851; s.d.) 
Documento di consegna dell'eredità e due alberi genealogici parziali non datati 
facenti parte della pratica, molto probabilmente assai più ampia, formatasi in 
occasione della morte e della distribuzione dell'eredità di Moise Salvador. Cfr. 
u.a. 831. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 marzo 1851; s.d.
 

 
 
 
 
 
Varie (1806-1818) 
 
 
 
 1557 
 

Prospetti ipoteche (1806-1812) 
- Estratto del repertorio vol. 5.11 della Conservatoria delle ipoteche di Vercelli. 
- Stato delle iscrizioni di ipoteche contro Piero Scagliotto presso la Conservatoria 
di Casale Monferrato (manoscritto). 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese 
 

  1806 - 1808 
 

     
 1558 
 

Supplica Debernardi (1818) 
Supplica del terziario Pietro Domenico Debernardi (o Debernardis, cfr. u.a. 
1553) per la propria pensione. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  03 novembre 1818 
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VARIE 
(1625-1945) 

 
3 serie, 2 sottoserie, 52 u.a. 

 
 
La documentazione qui conservata non solo non è riconducibile ad alcuna serie specifica (per questo tipo di 
documentazione cfr. le serie "Varie" di ciascun fondo o sezione), ma non è direttamente attribuibile a nessuno dei 
fondi: in altre parole, non è riconducibile con certezza ad alcuno dei soggetti produttori presenti nell'archivio. Ciò 
non significa che non si possano fare ipotesi: ad esempio è possibile, anche se non vi è più alcun modo di provarlo, 
che le carte prodotte dalle altre università israelitiche fossero state trasmesse a quella casalese per conoscenza. 
 
 
 
 
Documentazione di altre comunità o enti ebraici (1645-1944; s.d.) 
 
 
 
 1559 
 

Raccolta di privilegi (1645) 
Raccolta di copie di privilegi concessi alle comunità ebraiche del Sacro Romano 
Impero nel XVI secolo. 
1 volume, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico; LAT Latino 
 

  27 marzo 1645 
 

     
 1560 
 

Suppliche degli ebrei del Piemonte e della comunità di Alessandria (1766; 
1772) 
Due libretti a stampa con copia delle suppliche rivolte dall'università generale del 
Piemonte e da quella particolare di Alessandria a Carlo Emanuele III, per 
rinnovo di condotte e del contrabbando: le suppliche sono esposte in forma di 
memoriale diviso per capi e conservano in calce le relative concessioni del re e 
del Senato del Piemonte. Con la supplica della comunità alessandrina è 
conservata la lettera di accompagnamento data a Casale nel 1824. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1766 - 1824 
 

     
 1561 
 

Privilegio per gli ebrei di Mantova (1791) 
Copia del privilegio datato 2 gennaio 1791, concesso agli ebrei di Mantova da 
Leopoldo II (1747-1792); il privilegio è diviso in 22 capi. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  08 aprile 1791 
 

     
 1562 
 

Riparto dell'università israelitica generale del Piemonte 1819-1820 
Manifesto con il ruolo di riparto dell'università israelitica generale del Piemonte 
(università particolari di Torino e Chieri) per il 1819 e il 1820. 
1 fascicolo, stato di conservazione mediocre 
ITA Italiano 
 

  16 novembre 1819 
 

     
 1563 
 

Decreto dell'Intendenza di Torino a proposito dell'università generale del 
Piemonte (1838) 
Decreto dell'Intendenza della Divisione di Torino dirigente l'amministrazione 
economica delle università israelitiche del Piemonte emanato in seguito alla 

  08 maggio 1838 
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deliberazione della Commissione speciale israelitica del Piemonte che chiedeva 
la fissazione di una multa per la non accettazione delle cariche pubbliche. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

     
 1564 
 

Decreto di Luigi Filippo di Francia (1844) 
Copia del rapporto del 1844 al re Luigi Filippo di Francia (1773-1850) e del 
conseguente decreto relativo all'organizzazione delle comunità e del culto 
ebraico in Francia. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
FRE Francese 
 

  25 maggio 1844 - 
10 giugno 1844 
 

     
 1565 
 

Regolamenti sinagoga e opera pia di Mantova (metà circa XIX sec.) 
Minute di due regolamenti emanati dall'università israelitica di Mantova, 
rispettivamente per la sinagoga maggiore e per la Commissione israelitica di 
culto e beneficenza. Esisteva anche una planimetria della sinagoga, di cui si 
conserva il foglietto utilizzato per conservarla avvolta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  Metà circa XIX 
sec. 
 

     
 1566 
 

Progetto di legge per le congregazioni religiose ebraiche (1855) 
Opuscoletto a stampa intitolato "Del progetto di legge per le congregazioni 
israelitiche piemontesi. Osservazioni di Donato Ottolenghi". 
1 opuscolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1855 
 

     
 1567 
 

Verbale Commissione dell'università israelitica del Piemonte (1857) 
Copia del verbale di una seduta della Commissione dell'università israelitica 
generale del Piemonte. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  15 novembre 1857 
 

     
 1568 
 

Opuscolo sulla comunità di Alessandria (1858) 
Opuscolo a stampa intitolato "Un colpo d'occhio sulla comunità israelitica 
d'Alessandria. Osservazioni e proposte di Donato Ottolenghi". 
1 opuscolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1858 
 

     
 1569 
 

Congresso israelitico di Ferrara (1863) 
Documentazione relativa al congresso israelitico di Ferrara, svoltosi fra il 12 e il 
17 maggio 1863: articoli del programma e deliberazioni prese nel corso del 
Congresso. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  post 17 maggio 
1863 
 

     
 1570 
 

Materiale vario trasmesso dall'U.C.I.I., da altre comunità ed enti ebraici 
(1866-1944; s.d.) 
Materiale a stampa vario trasmesso all'università israelitica di Casale e prodotto 
dall'Unione delle Comunità israelitiche italiane (già Comitato) e da altri enti 
sovra o transcomunitari, nonché da altre università israelitiche italiane con gli 
enti da esse amministrati, segnatamente le università di Torino, Asti, Genova, La 
Spezia, Modena, Bologna, Firenze e Napoli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  ottobre 1866 - 
1944; s.d. 
 

     
 1571 Causa fra l'università israelitica di Alessandria e diversi ebrei locali (1870)   23 novembre 1870 
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 Sentenza nella causa fra l'università israelitica particolare di Alessandria da una 
parte, e Marco Deveali Levi, il barone Giuseppe Montel, Abram Samuel Levi, 
Elia Levi, Bonajut Deveali, Matassia Torre e Zecut Levi Deveali dall'altra. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

 

     
 1572 
 

Assemblea Ospizio israelitico di Torino (1870) 
Copia a stampa del testo dell'Assemblea generale dei contribuenti dell'Ospizio 
israelitico di Torino tenutasi il 18 aprile 1870. In calce "Statistica finanziaria e 
movimento clinico dell'Ospizio" per il biennio 1868-1869. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1870 
 

     
 1573 
 

Regolamento della Confraternita di Beneficenza di Torino (1873) 
1 opuscolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  25 aprile 1873 
 

     
 1574 
 

Relazione del commissario governativo sull'ospizio di Roma (1935) 
Relazione del commissario governativo sull'ospizio israelitico e ricovero per 
israeliti poveri invalidi di Roma. 
1 opuscolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  novembre 1935 
 

     
 1575 
 

Voce "Comunità israelitiche" dal Nuovo Digesto Italiano (1937) 
Estratto a stampa dal Nuovo Digesto Italiano diretto da Mariano d'Amelio: voce 
"Comunità israelitiche", compilata da Mario Falco. 
1 opuscolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  1937 
 

     
 1576 
 

Notiziari U.C.I.I. (1937-1939) 
Copie del "Notiziario per le Comunità israelitiche italiane, Rodi e per quelle 
dell'Africa italiana", inviate dall'Unione delle Comunità israelitiche italiane alla 
comunità di Casale: numeri 1, 7-10. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  1937 - 1939 
 

     
 1577 
 

Versetti della Ne'ilah a Torino (s.d.) 
Versetti che si recitano durante la preghiera dell'officiatura di Kippur, il Giorno 
dell'Espiazione, detta Ne'ilah; con traduzione italiana dattiloscritta. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  s.d. 
 

     
 1578 
 

Regolamento chatan Torah e chatan Bereshit a Torino (s.d.) 
Regolamento manoscritto dell'università israelitica di Torino, per i compiti 
liturgici del chatan Torah e del chatan Bereshit. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  s.d. 
 

     
 1579 
 

Regole e orari orfanotrofio (s.d.) 
Copia manoscritta e due copie dattiloscritte con l'orario estivo e invernale e le 
regole da seguire per i ragazzi ospitati in un orfanotrofio ebraico non specificato. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  s.d. 
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Documentazione di associazioni ed enti non ebraici (1797-1911; s.d.) 
 
 
 
 1580 
 

Tassa per i macellai (1797) 
Avviso pubblico con indicazione dei prezzi massimi delle carni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  14 aprile 1797 
 

     
 1581 
 

Leggi che riguardano gli istituti di carità e beneficenza (1850) 
Volume a stampa intitolato "Leggi e regolamenti per il servizio economico e 
finanziere degli Istituti di Carità e Beneficenza dei Regi Stati". 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  21 dicembre 1850 
 

     
 1582 
 

Regolamenti di enti e associazioni casalesi non ebraiche (1861-1910) 
Regolamenti di enti e associazioni casalesi non ebraiche. 
- Regolamento per la direzione e buon governo del teatro della città di Casale 
(1861). 
- Regolamento municipale di polizia mortuaria (1878). 
- Statuto dell'ufficio municipale del lavoro di Casale (1879). 
- Statuto della Società di beneficenza del circondario di Casale per la cura dei 
poveri ragazzi scrofolosi (1879). 
- Relazioni sanitarie ed amministrative dell'Ospizio Marino Casalese, per l'anno 
1895 e 1899 (sulla copertina di questa relazione è annotato "Al signor presidente 
della Società di Beneficenza Israelitica"). 
- Relazione morale sull'andamento della Congregazione di Carità ed enti 
amministrati nell'esercizio 1909. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1861 - 1910 
 

     
 1583 
 

Ricevuta della Banca Popolare di Torino (1878) 
Dichiarazione con la quale la Banca Popolare di Torino attesta di aver ricevuto 
da Domenico Degrandi alcune azioni. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 giugno 1878 
 

     
 1584 
 

Tariffario ad uso dei Servizi sanitari municipali di Torino (1891) 
Copia del tariffario dei medicinali ad uso dei Servizi sanitari municipali di 
Torino, edito, con formulario annesso, nel 1891. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1891 
 

     
 1585 
 

Statuto Associazione dei geometri (1903) 
Statuto e regolamento interno dell'Associazione dei geometri del Circondario di 
Casale, con verbale a stampa di una seduta dell'Assemblea generale 
dell'associazione tenutasi il 31 maggio 1903. 
2 opuscoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 giugno 1903 
 

     
 1586 
 

Copialettere della Fabbrica Piemontese di Acido Tartarico (1910-1911) 
Due registri copialettere (da p. 302) della Fabbrica Piemontese di Acido 
Tartarico; trattandosi di veline non sempre il testo è chiaramente leggibile. 
2 registri, stato di conservazione discreto, la coperta è perduta 
ITA Italiano 
 

  20 ottobre 1910 - 
01 febbraio 1911 
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 1587 
 

Progetto di statuto per una società di pubblica assistenza (s.d.) 
Progetto di statuto per una società non specificata di pubblica assistenza, in 71 
articoli. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  s.d. 
 

 
 
 
 
 
Pratiche, atti e carte di privati (1625-1945; s.d.) 
 
 
 
Atti vari (1625-1945; s.d.) 
 
 
 
 1588 
 

Raccolta di crediti di cittadini ebrei (1625-1648) 
Raccolta di strumenti di credito relativi a crediti vantati da cittadini ebrei nei 
confronti della città di San Salvatore. 
1 volume, stato di conservazione discreto 
LAT Latino; HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  26 giugno 1625 - 
06 gennaio 1648 
 

     
 1589 
 

Estratti di contratti tra privati (1768-1791) 
Estratti di dieci contratti di varia natura stipulati tra cittadini privati ebrei: 
permute, vendite di censo, una vendita e una divisione fra eredi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  22 maggio 1768 - 
11 marzo 1791 
 

     
 1590 
 

Jus chazaqah della famiglia Camajori (1768-1872; s.d.) 
Documentazione varia relativa prima alla cessione e poi al tentativo di recupero 
dello jus chazaqah su una casa di proprietà della famiglia Camajori, con carte 
d'appoggio (soprattutto relative a Consiglio Fiz, marito di Benedetta Camajori): 
cessione di jus chazaqah a Giuseppe Segre (1768), contratto di matrimonio fra 
Consiglio Fiz e Benedetta Camajori (1836), testimoniali, relazioni e 
rappresentanze, avvisi, ingiunzioni e appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  10 novembre 1768 
- ottobre 1872; s.d. 
 

     
 1591 
 

Convenzione fra Anselmo Vitta e Graziadio Pavia (1798) 
Convenzione fra Anselmo Vitta e Graziadio Pavia, convenuto insieme alle 
sorelle. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  09 settembre 1798 
 

     
 1592 
 

Quietanza giugali Segre (1814) 
Quietanza dei giugali Segre (Elia e Milchà Sacerdote) ai giugali Sacerdote 
(Samuele e Brunetta Poggetti) rogata a Moncalvo. Si conserva anche la lettera 
del 1992 con la quale Carla De Benedetti ha inviato alla comunità il documento, 
donato da Natalia Tedeschi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 ottobre 1814 
 

     
 1593 Autorizzazioni ad uscire dal ghetto di notte (1816)   marzo 1816 
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 Autorizzazioni personali rilasciate dal prefetto Paolo Luigi De Rossi per uscire 
dal ghetto di Casale di notte. 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto, alcuni biglietti sono lacerati 
ITA Italiano 
 

 

     
 1594 
 

Convenzione fra Gioanni Tonso e Gioanna Rosenga (1818-1822) 
Convenzione fra Gioanni Tonso, erede del fratello Ilario (con anche gli altri suoi 
fratelli, Domenico e Martino), e Giovanna Rosenga, vedova di Ilario Tonso; nel 
contratto si tratta di un credito vantato dai Tonso nei confronti dell'università 
israelitica di Casale, di cui si dice anche in una relazione senza data. Cfr. u.a. 92. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  23 gennaio 1818 - 
1822; post 
 

     
 1595 
 

Vendita a Pavia, Segre e Vitta (1833) 
Copia di una cessione di ragioni con vendita fatta da Gioanni Bajetta Vallino e il 
conte Pietro Antonio dei signori di Passano a Giuseppe Benedetto Pavia, Marco 
Segre e Giuseppe Vitta e datata al 21 aprile 1817. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  23 luglio 1833 
 

     
 1596 
 

Cambi di residenza (1842-1890) 
Certificati e dichiarazioni di cambio di residenza, sottoscritti dagli interessati o 
dai municipi delle città. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  14 settembre 1842 - 
30 novembre 1890 
 

     
 1597 
 

Avviso per Michele Luria (1859) 
Fotografia di un avviso inviato dal segretario criminale del magistrato di Casale 
all'avvocato Michele Luria per la sua convocazione in occasione della spedizione 
della causa contro Giuliano Pacchiotti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  02 luglio 1859 
 

     
 1598 
 

Variazioni di domicilio e certificato di cittadinanza (1882-1884) 
Atti di variazione di domicilio e copia di un certificato di cittadinanza. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  17 aprile 1882 - 08 
febbraio 1884 
 

     
 1599 
 

Matrimonio fra Raffaele Sacerdote e Pazienza Luria (1884) 
Copia rilasciata dall'archivio notarile distrettuale di Casale Monferrato del 
contratto di matrimonio fra Raffaele Sacredote, figlio di Samuele, e Pazienza 
Luria, celebrato in Casale il primo novembre 1813; l'originale proveniva 
dall'archivio del notaio Giovanni Maria Pellottier. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
FRE Francese; ITA Italiano 
 

  03 luglio 1884 
 

     
 1600 
 

Testamento Leblis a favore dei fratelli Carmi (1897; s.d.) 
Testamento di Betzabea Leblis a favore dei fratelli Elia e Raffael Carmi. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  1897; s.d. 
 

     
 1601 
 

Libretto d'iscrizione alla mutualità di Luigi Goslino (1906-1911) 
Due libretti d'iscrizione al ruolo della mutualità di Luigi Goslino; i libretti sono 
entrambi compilati solo nella prima pagina. 
2 libretti, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  30 novembre 1906 
- 05 dicembre 1911 
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 1602 
 

Certificati Ricca Luria (1908) 
Due certificati rilasciati a Ricca Luria, l'uno della sua vaccinazione e l'altro della 
morte della madre, Erminia Morello. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  07 dicembre 1908 
 

     
 1603 
 

Onorificenze belliche di Eugenio Levi (1918-1919) 
- Autorizzazione per Eugenio Levi a fregiarsi del distintivo istituito con R.D. 21 
maggio 1916. 
- Concessione della Croce al Merito di Guerra e lettera che lo autorizza ad 
apporre tre stellette sul nastrino delle fatiche di guerra. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  24 gennaio 1918 - 
17 settembre 1919 
 

     
 1604 
 

Documenti Adriano Muggia (1932-1945) 
Documenti e corrispondenza di Adriano Muggia, originariamente conservati 
all'interno di una busta: attestato di laurea in medicina con elenco degli esami 
sostenuti, conferimento del titolo di cavaliere della Corona d'Italia, lettera di 
esclusione dal Partito Nazionale Fascista ("perché di 'razza ebraica'"), due lettere 
del General Council of Medical Education & Registration of the United 
Kingdom, un certificato di rifugiato straniero in Australia e una lettera del 
Comitato di Liberazione Nazionale. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; ENG Inglese 
 

  27 settembre 1932 - 
12 maggio 1945 
 

 
 
 
 
Letteratura (1823 - prima metà XX sec.; s.d.) 
 
 
 
 1605 
 

Elegia funebre (1823) 
Traduzione italiana di un'elegia funebre scritta originariamente in ebraico inviata 
dall'autore forse all'università israelitica di Casale. Com'era annotato sulla busta 
che originariamente conteneva il documento, questo è stato donato alla comunità 
da Dino Levi di Torino tramite Nella Carmi. 
1 fascicolo, stato di conservazione buono 
ITA Italiano 
 

  28 luglio 1823 
 

     
 1606 
 

Pubblicazioni a stampa su vari argomenti (1828-1916) 
- Proposta di Antonmaria Robiola di pubblicazione di una nuova traduzione 
italiana dei Salmi, con saggio del Salmo 48 (1828). 
- Opuscolo pubblicato nel 1861 intitolato "La Causa dei poveri deferta al sesso 
gentile. Pensieri di Donato Ottolenghi". 
- Opuscolo pubblicato nel 1916 intitolato "Appel aux amis de la justice 
internationale". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico; FRE Francese 
 

  1828 - 1916 
 

     
 1607 
 

Poesie e composizioni letterarie (XIX sec.) 
Alcune composizioni e poesie celebrative, in ebraico e italiano, riferite ad 
occasioni sia pubbliche sia private, e composizioni letterarie di altra natura. 
Si segnalano a titolo d'esempio il libretto a stampa con inno bilingue ebraico-
italiano composto dal rabbino Giuseppe Levi Gattinara, da recitarsi nella 
sinagoga per celebrare l'Emancipazione (in più copie), l'inno composto dal 

  Secondo quarto 
XIX sec. - Terzo 
quarto XIX sec. 
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rabbino Moise Levi Ehrenreich in occasione del restauro della sinagoga, 
il componimento per le nozze fra Faustina Artom e Moise Finzi-Magrini, una 
formula scherzosa intitolata "Nuova ricetta contro il cholera", una composizione 
in ebraico in 36 strofe in commemorazione della morte di un certo Terracini e il 
testo della commedia brillante di Giulio Camis "L'amico di mio marito!". 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

     
 1608 
 

Esequie Carlo Giuseppe Bruna (1889) 
Opuscoletto a stampa che raccoglie le iscrizioni del canonico Giovanni Avonto 
pubblicate in occasione delle esequie del cavaliere Carlo Giuseppe Bruna. 
1 opuscolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  12 settembre 1889 
 

     
 1609 
 

Spartiti (prima metà XX sec.) 
Uno spartito per l'insegnamento delle note musicali, varie raccolte di brani 
musicali per lo studio del pianoforte (Il primo maestro di pianoforte, Due fantasie 
brillanti di Donizetti per pianoforte a quattro mani, Metodo per lo studio del 
pianoforte, Ricordi d'infanzia, Pezzi per fanciulli), spartito di una polka, un'aria 
dalla Lucia di Lammermoor e un'aria per voce contralto (Orfeo ed Euridice, Cris 
Gluck). Sullo spartito di Orfeo ed Euridice si legge l'annotazione manoscritta 
"Ottolenghi". 
2 fascicoli, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano 
 

  Prima metà XX 
sec. 
 
 

     
 1610 
 

Appunti per studio storico-teologico (s.d.) 
Appunti anonimi manoscritti e, in misura minore, dattiloscritti relativi alla storia 
ebraica e in particolare alla storia del pensiero ebraico; si conserva anche la 
minuta mutila di una lettera nella quale si illustrano alcune considerazioni 
sviluppate negli appunti. 
1 fascicolo, stato di conservazione discreto 
ITA Italiano; HEB Ebraico 
 

  s.d. 
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CONTRATTI MATRIMONIALI – KETUBBOT 

(1780-1925) 
 

17 u.a. 
 
 
Il piccolo fondo di Ketubbot custodito presso la comunità di Casale Monferrato, che raccoglie contratti matrimoniali 
redatti soprattutto a Casale e Alessandria, ma anche a Vercelli e Livorno, rappresenta il frutto di donazioni o lasciti 
da parte delle diverse famiglie. 
Si fa notare che laddove il matrimonio sia stato celebrato ad Alessandria la data topica è sempre indicata con il nome 
di origine medievale "Alessandria della paglia" (ed è sempre specificato l'incrocio fra i fiumi Tanaro e Bormida; per 
Casale si specifica invece la localizzazione "sul fiume Po"). 
Per i nomi e cognomi degli sposi le uniche “traduzioni” dall’ebraico sono quella del cognome De Benedetti (in 
ebraico Bait Barukh) e quella del nome proprio Eva (Chava); l’unico caso in cui il nome ebraico è affiancato dalla 
resa italiana e quello in cui gli stessi sposi si firmano in calce con il nome italiano (es. u.a. 1624). 
 
 
 
 
 1611 
 

Matrimonio fra Benyamin Abraham Cohen ed Ester Cohen (1780) 
Ketubbah di Benyamin Abraham Cohen, figlio di Yehudah, ed Ester Cohen, 
figlia di Moshe Eliezer; Alessandria. Data ebraica: 4 sivan 5540. Firma autografa 
dello sposo. Dimensioni del documento: 345x273 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto, macchie di umidità 
HEB Ebraico 
 

  07 giugno 1780 
 

     
 1612 
 

Matrimonio fra Avraham Shlomo Cohen Vitali e Simhah Stella Cohen 
Vitali (1798) 
- Ketubbah di Avraham Shlomo Cohen Vitali, figlio di Shmuel Eliezer, e Simhah 
Stella Cohen Vitali, figlia di Moshe Eliezer; Alessandria. Data ebraica: 1° sivan 
5558. Firma autografa dello sposo. Dimensioni del documento: 398x337 mm. 
- Ketubbah non valida di Avraham Shlomo Cohen Vitali e Simchah Stella Cohen 
Vitali: la data del documento è sbagliata e si legge 1° sivan 5559 (4 giugno 1799) 
in luogo di 1° sivan 5558. L'errore portò alla redazione di un altro contratto (il 
primo documento descritto). La nullità di questa ketubbah è dimostrata anche dal 
fatto che mancano le firme. Dimensioni del documento: 415x338 mm. 
2 documenti pergamenacei, stato di conservazione discreto, il documento errato presenta due ampie 
lacerazioni, sul margine superiore e su quello inferiore, e macchie di umidità sul margine inferiore 
HEB Ebraico 
 

  16 maggio 1798 
 

     
 1613 
 

Matrimonio fra Yekutiel Ortona ed Eva Levi (1803) 
Ketubbah di Yekutiel Ortona, figlio di Ya'akov Yosef, ed Eva Levi, figlia di 
Ya'akov; Casale Monferrato. Data ebraica: 25 sivan 5563. Firma autografa dello 
sposo. Dimensioni del documento: 248x215 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto, macchie di umidità 
HEB Ebraico 
 

  15 giugno 1803 
 

     
 1614 
 

Matrimonio fra Moshe Ya'akov Luria e Bella Miriam Levi (1805) 
Ketubbah di Moshe Ya'akov Luria, figlio di Yoshua Shmuel, e Bella Miriam 
Levi, figlia di Ya'akov; Casale Monferrato. Data ebraica: 12 shevat 5566. Firma 
autografa dello sposo. Dimensioni del documento: 320x285 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico 
 

  31 gennaio 1805 
 

     
 1615 Matrimonio fra Menachem Corcos e Giuditta Crocolo (1842)   22 giugno 1842 
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 Ketubbah di Menachem (Consolo) Corcos, figlio di David (?), e Giuditta 
Crocolo, figlia di Aron; Livorno. Data ebraica: 14 tamuz 5602. Firme autografe. 
Dimensioni del documento: 427x301 mm. Il contratto è bollato con lo stemma 
della città di Livorno. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

 

     
 1616 
 

Matrimonio fra Moshe Malakh e Nachmah De Benedetti (1859) 
Ketubbah di Moshe Malakh, figlio di Yizchaq, e Nachma De Benedetti, figlia di 
Israel Moshe; Vercelli. Data ebraica: 14 adar sheni 5619. Firma autografa dello 
sposo. Dimensioni del documento: 347x258 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico 
 

  20 marzo 1859 
 

     
 1617 
 

Matrimonio fra Aaron Yehudah Pavia e Grazia Speranza Levi (1862) 
Ketubbah di Aaron Yehudah Pavia, figlio di Todros, e Grazia Speranza Levi, 
figlia di Eliahu; Casale Monferrato. Data ebraica: 12 elul 5622. Firma autografa 
dello sposo, nel margine superiore centrale decoro colorato a forma di corona 
comitale con parte della prima riga inscritta. Dimensioni del documento: 
438x477 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  07 settembre 1862 
 

     
 1618 
 

Matrimonio fra Cesare Del Mar e Regina Levi (1877) 
Ketubbah di Cesare Del Mar, figlio di Shmuel, e Regina Levi, figlia di Yoshu'ah; 
Casale Monferrato. Data ebraica: 14 tishri 5638. Firma autografa dello sposo. 
Dimensioni del documento: 293x378 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto, macchie di umidità, inchiostro 
lievemente sbiadito 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  21 settembre 1877 
 

     
 1619 
 

Matrimonio fra Gabriel Israel Sforni e Milchah Nachmah Amar (1884) 
Ketubbah di Gabriel Israel Sforni, figlio di Ya'aqov, e Milchah Nachmah Amar, 
figlia di Yosef Yizhaq; Alessandria. Data ebraica: 10 elul 5644. Firma autografa 
dello sposo. Dimensioni del documento: 480x299 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  31 agosto 1884 
 

     
 1620 
 

Matrimonio fra Nachman Ghiron ed Ester Bona Ghiron (1885) 
Ketubbah di Nachman Ghiron, figlio di Yizchaq Shalom, ed Ester Bona Ghiron, 
figlia di Yosef Chayim; Casale Monferrato. Data ebraica: 6 nissan 5645. Firma 
autografa dello sposo, decoro floreale a colori. Dimensioni del documento: 
385x254 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione buono 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  22 marzo 1885 
 

     
 1621 
 

Matrimonio fra Aron Jona Almansi e Speranza Foa (1892) 
Ketubbah di Aron Jona Almansi, figlio di Cesare, e Speranza Foa, figlia di 
Menachem Moshe; Casale Monferrato. Data ebraica: 13 nissan 5652. Firme 
autografe, decoro floreale a colori. Dimensioni del documento: 372x289 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto, macchie di unidità 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  10 aprile 1892 
 

     
 1622 
 

Matrimonio fra Aaron De Benedetti e Speranza Eugenia Foa (1892) 
Ketubbah di Aaron De Benedetti, figlio di Shmuel Elia, e Speranza Eugenia Foa, 
figlia di Natan Matatiah; Alessandria. Data ebraica: 17 sivan 5652. Firma 
autografa dello sposo. Dimensioni del documento: 370x300 mm. 

  12 giugno 1892 
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1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

     
 1623 
 

Matrimonio fra Yehudah Levi e Gentile Adele Amar (1893) 
Ketubbah di Yehudah Levi, figlio di Avraham, e Gentile Adele Amar, figlia di 
Asher Shmuel; Alessandria. Data ebraica: 17 av 5653. Firma autografa dello 
sposo. Dimensioni del documento: 397x296 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico 
 

  30 luglio 1893 
 

     
 1624 
 

Matrimonio fra Yosef Foa e Rivka Levi Morello (1905) 
Ketubbah di Yosef (Giuseppe) Foa, figlio di Immanuel, e Rivka (Enrichetta) 
Levi Morello, figlia di Aron; Casale Monferrato. Data ebraica: 28 adar 5665. 
Firme autografe, prima riga disposta a semicerchio e in inchiostro rosso. 
Dimensioni del documento: 412x319 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  05 marzo 1905 
 

     
 1625 
 

Matrimonio fra Shlomo Dina e Miriam Levi (1906) 
Ketubbah di Shlomo (Salomone) Dina, figlio di Yehudah, e Miriam (Marietta) 
Levi, figlia di Avraham; Casale Monferrato. Data ebraica: 12 tishri 5667. Firme 
autografe, inchiostro rosso. Dimensioni del documento: 289x215 mm. 
1 documento pergamenaceo, stato di conservazione discreto 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  01 ottobre 1906 
 

     
 1626 
 

Matrimonio fra Abraham Shimshon Ugo Foa e Dvorah Dorina Levi (1922) 
Ketubbah di Abraham Shimshon Ugo Foa, figlio di Shlomo, e Dvorah Dorina 
Levi, figlia di Yehudah; Casale Monferrato. Data ebraica: 14 marcheshvan 5683. 
Firme autografe. Dimensioni del documento: 370x267 mm. 
1 documento cartaceo, stato di conservazione buono 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  05 novembre 1922 
 

     
 1627 
 

Matrimonio fra Moshe Alfredo Ghiron ed Ester Della Torre (1925) 
Ketubbah di Moshe Alfredo Ghiron, figlio di Yosef, ed Ester Della Torre, figlia 
di Yehudah; Alessandria. Data ebraica: 24 elul 5685. Firme autografe. 
Dimensioni del documento: 305x270 mm. 
1 documento cartaceo, stato di conservazione buono 
HEB Ebraico; ITA Italiano 
 

  13 settembre 1925 

 


