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Introduzione archivistica  I 

Introduzione archivistica 

 

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

inventariazione e si illustreranno 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. 

 

Il versamento  

La documentazione schedata in questo inventario rappresenta solo una parte dell’archivio 

della comunità ebraica di Alessandria: molte carte, stando alle fonti (cfr. introduzione storica), 

andarono distrutte nel 1943, mentre un’altra parte del fondo è stata versata all’archivio alcuni 

anni fa ed è già stata ordinata e schedata nel 2005.1 Non solo: una terza parte dell’archivio è 

stata venduta dalla comunità ai Central Archives for the History of the Jewish People di 

Gerusalemme nel 1978.2 I documenti qui inventariati costituiscono, dunque, la quarta parte 

dell’archivio3 e il secondo e ultimo versamento, realizzato nel 2009 dalla comunità di 

Alessandria in concerto con la comunità di Torino, da cui quella alessandrina dipende a 

partire dal 1986, e con l’Archivio Terracini. Le carte versate nel 2009 sono tendenzialmente le 

più recenti, mentre quelle schedate nel 2005 risalgono più indietro nel tempo: non mancano, 

tuttavia, numerose sovrapposizioni di date. Torneremo tanto sui collegamenti cronologici 

quanto su quelli funzionali e di contenuto fra le carte appartenenti ai due versamenti nel terzo 

paragrafo di questa introduzione.  

Iniziamo con il dedicare alcune righe ad una breve descrizione della condizione delle carte al 

momento del versamento. Un primo elenco di versamento è stato stilato da chi scrive nel 

giugno 2009, mentre queste erano ancora conservate in alcuni armadi dei locali della 

comunità alessandrina, in via Milano 7. La documentazione, che giaceva in stato di parziale 

disordine, è stata elencata sommariamente e condizionata all’interno di sei scatoloni di varie 

misure; ad essi è stato aggiunto un settimo scatolone, già sigillato, che conteneva la 

documentazione del fondo familiare Tedeschi-Guetta. 

                                                 
1 Ciò di cui si conserva memoria anche nelle carte qui descritte: cfr. unità archivistica 79. 
2 Si veda al proposito l’unità archivistica 217. Nel 1964 erano stati venduti anche alcuni spartiti musicali alla 

Jewish National and University Library di Gerusalemme (unità archivistica 218). 
3 Non si ha ovviamente modo di stimare con precisione la consistenza reciproca di queste quattro parti. 

Rileviamo anche che durante la schedatura è stato trovato un appunto, insieme alle circolari dell’Unione delle 

Comunità israelitiche italiane, che recitava “Selezionato il 15/06/09”; la nota, con ogni probabilità di pugno del 

delegato di sezione ed ex presidente della comunità, Silvio Norzi, rivela che un’ultima selezione – di cui è 

impossibile determinare l’entità – era stata effettuata pochi giorni prima del sopralluogo compiuto da chi scrive il 

30 giugno del 2009. Si acclude fotocopia dell’appunto in calce a questa introduzione. 
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In occasione di questo primo lavoro, che è consistito anche di un intervento di scarto,4 è stato 

possibile individuare gli estremi cronologici di massima, le tipologie documentarie principali 

e una serie di pratiche già costituite, seppur in parte mescolate. 

Le carte sono arrivate così condizionate all’Archivio Terracini nel gennaio del 2010.  

 

Alcune scelte fatte nella schedatura e nel riordino 

Nella prima fase dell’intervento è stata effettuata una schedatura del materiale per mezzo del 

software della Regione Piemonte Guarini Archivi; la documentazione è stata analizzata a 

livello di documento e descritta per lo più a livello di fascicolo. Il numero provvisorio 

dell’unità archivistica,5 assegnato ai fascicoli durante la schedatura, è stato apposto a matita 

sulle camicie. 

 

Una volta schedata tutta 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 riferiti ad una stessa funzione o che contenevano documentazione omogenea 

dispersasi nel corso del tempo. 

 

Si è dunque proceduto ad accorpare fisicamente la documentazione che si presentava 

omogenea in modo inequivocabile e l’archivio ha virtualmente assunto la struttura che 

proponiamo nello schema di ordinamento. 

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 Alessandria (con accenni alle comunità di 

Asti e Acqui Terme, che dal 1930 ne divennero sezioni dipendenti). Molti subfondi, serie, 

sottoserie e sotto-sottoserie6 sono inoltre preceduti da introduzioni specifiche. 

 

                                                 
4 Sono stati eliminati i volantini, le pubblicità e le buste vuote che non erano collegati ad alcuna pratica. 
5 D’ora innanzi 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’unità archivistica di questo archivio), ovvero la sotto-sottoserie, per altro 

utilizzata solo in pochissimi casi. 
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Si è infine proceduto con il riordino fisico delle carte, che ha visto l’applicazione su ogni 

fascicolo o busta di etichette appositamente create, e lo spostamento dei fascicoli in modo da 

riprodurre materialmente la sequenza definitiva prevista dallo schema di ordinamento. Anche 

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

 

Nella lettura dell’inventario così come nella consultazione delle carte si deve tener conto di 

alcune condizioni. 

 

1. Le serie descritte sono quasi sempre mutile, o perché il materiale è andato perduto, è stato 

distrutto o è stato venduto (ai Central Archives di Gerusalemme), o, soprattutto, perché è 

conservato nel fondo inventariato nel 2005. Alcune sottoserie o sotto-sottoserie 

contengono di fatto una sola u.a.  

Non solo: come meglio specificato oltre e nell’inventario (introduzioni ai subfondi e alle 

serie) – e come era già stato indicato nell’introduzione dell’inventario del 20057 – la 

documentazione sia delle varie sezioni della comunità (Alessandria, Asti e Acqui Terme) 

sia delle opere pie è a tratti accorpata, a tratti disgiunta. 

2. Più spesso che per altre comunità ebraiche piemontesi, il materiale conservato è in parte 

organizzato in quelle che erano le pratiche originarie: ciò si spiega soprattutto con l’epoca 

recente di produzione e utilizzo delle carte, in altre parole con il fatto che queste non sono 

andate soggette quasi ad alcuno spostamento nel periodo compreso fra il loro utilizzo – e, 

dunque, la produzione del cosiddetto “archivio corrente” – e la loro schedatura. Larga 

parte dei documenti era comunque confusa e accorpata in modo disordinato ed è stata 

riordinata da chi scrive. Nei 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 sigle 

ricorrono senza punto fermo fra le iniziali che compongono gli acrostici, le date sono 

segnate con criteri diversi, le abbreviazioni non sono sciolte e così via). 

3. I livelli all’interno dei quali è stato ordinato il materiale non sempre corrispondono a ciò 

che si può definire una funzione: ciò dipende in primo luogo dall’organizzazione effettiva 

                                                 
7 Del 2005, cura di Rori Mancino, p. 3.  
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dell’ente, in secondo luogo dalla condizione della documentazione, che in certi casi non 

poteva essere accorpata coerentemente in vere e proprie funzioni. Si distinguono, dunque, 

alcune serie propriamente dette, e alcune serie create piuttosto sulla base dell’oggetto o, 

più spesso, della tipologia documentaria. 

4. All’interno di ciascuna serie o sottoserie le u.a. sono tendenzialmente disposte in ordine 

cronologico, prendendo in considerazione la prima data dell’arco cronologico attestato. In 

un paio di casi soltanto (ad esempio nella corrispondenza con l’Unione delle Comunità 

Israelitiche Italiane), le u.a., prima di essere disposte per data, sono accorpate in due 

blocchi tipologici (restando alla corrispondenza con l’Unione delle Comunità Israelitiche 

Italiane, “circolari” e “corrispondenza” semplice). 

5. Gli estremi cronologici segnalati nei titoli attribuiti compaiono al di fuori di parentesi se si 

tratta di un elemento caratterizzante dell’identità dell’u.a., ovvero se fanno effettivamente 

parte del titolo come ad esempio nel caso delle cartelle delle imposte o in genere nel caso 

della documentazione accorpata abitualmente per anno o “esercizio” (nella contabilità); 

diversamente, compaiono fra parentesi tonde. Ciò implica che, mentre vi è una completa 

congruenza fra le date indicate fra parentesi tonde a fianco dei titoli e le date nel campo 

della datazione cronologica (nella colonna di destra dell’inventario), lo stesso non è 

sempre vero per le date fuori di parentesi; un caso lampante è quello dei bilanci preventivi, 

per i quali il titolo è, ad esempio, “Bilancio preventivo esercizio 1980”, mentre la 

datazione cronologica, che si riferisce naturalmente alla data di produzione del 

documento, potrà essere “ottobre 1979” (il bilancio di previsione si produce, come noto, 

alcuni mesi prima dell’esercizio cui si riferisce). 

6. È necessario accennare, seppur brevemente, anche ai criteri che sono stati scelti nella 

creazione dell’indice. L’indicizzazione riveste particolare importanza in quanto permette 

di ovviare in parte al consueto problema della dispersione di materiale omogeneo 

all’interno dei diversi livelli. L’indice dei nomi consente infatti di trovare traccia 

dell’attività di un individuo o di un ente anche nei casi in cui esso non sia menzionato 

esplicitamente nel titolo della serie o sottoserie e non sia, dunque, immediatamente 

rintracciabile consultando lo schema di ordinamento dell’inventario. Non sono stati, 

chiaramente, indicizzati tutti gli individui menzionati nelle carte, ma soltanto quelli citati 

nelle descrizioni delle u.a.: si troveranno, ad esempio, i presidenti della comunità, i rabbini 

e alcuni enti pubblici e privati. I nomi sono indicizzati nell’ordine in cui compaiono nella 

documentazione, non vi sono principi gerarchici. 
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7. Una questione collegata ai nomi dev’essere tenuta presente, sia per quanto concerne la 

consultazione dell’indice sia per quanto concerne la lettura dell’inventario: la 

denominazione di alcuni enti mutò nel corso degli anni oppure coesistettero 

denominazioni differenti (ad esempio per alcune opere pie: un esempio è quello dell’opera 

pia di Acqui: “Confraternita di Beneficenza (e Misericordia) israelitica” e “Compagnia di 

Beneficenza”). 

8. Quanto alla “consistenza”, in questo campo dell’inventario viene indicato il numero di 

fascicoli, buste, registri, blocchi o rubriche di cui è composta l’u.a.; non si indica il 

numero di carte, salvo quando si tratta di una soltanto. 

9. Concludendo con i criteri scelti nella presentazione della documentazione, per ragioni di 

varietà espositiva si è scelto di alternare le diciture “enti amministrati dalla comunità” e 

“opere pie” per indicare la “Compagnia di Beneficenza Israelitica, Pace e Buona Morte” di 

Alessandria, le “Opere Pie Unificate” di Alessandria, la “Congregazione Israelitica di 

Carità e Beneficenza” di Asti, l’“Istituto elementare Clava” di Asti e la “Compagnia di 

Beneficenza Israelitica” di Acqui. 

 

Chiudiamo il paragrafo con un cenno sull’organizzazione dei fondi e dei subfondi che è stata 

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 in seguito alla lettura della breve 

introduzione storica. 

Come già detto, la subordinazione delle comunità di Asti e Acqui Terme, con le relative opere 

pie, alla comunità di Alessandria (decretata dalla legge Falco nel 1930) non significò una 

completa centralizzazione della gestione, morale e amministrativa, delle piccole comunità; 

Asti e Acqui continuarono a curare autonomamente non soltanto la propria vita “culturale-

spirituale”, ma in parte anche quella di gestione amministrativo-patrimoniale (cfr. ad esempio 

u.a. 292). Si deve, inoltre, considerare che l’accorpamento portò conseguenze istituzionali e 

funzionali anche per la comunità di Alessandria, che assunse una nuova, duplice, veste: da un 

lato, quella di “Amministratore generale”, al di sopra delle singole sezioni, e, dall’altro, quella 

di sezione a sé, parallela a quelle di Asti e Acqui. Naturalmente, nella funzione di 

Amministratore di tutte e tre le comunità, Alessandria raccoglieva a sé la documentazione di 

sintesi e controllava l’andamento contabile delle sezioni dipendenti, nonché delle opere pie. 

Purtroppo, alla luce del materiale che si conserva, non è possibile individuare una 

distribuzione ufficiale e regolare di tutte le funzioni fra amministrazione centrale ed enti 
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dipendenti, e la produzione documentaria conferma questa irregolarità. Che la gestione fosse 

confusa era stato rilevato anche dal Comitato regionale di controllo, il quale se ne lamentò a 

proposito dell’alternanza ingiustificata riscontrata nella medesima documentazione fra 

l’intestazione “Comunità Israelitica di Alessandria” e quella “Opere Pie Unificate” (u.a. 256). 

In considerazione di quanto accennato, dobbiamo, pertanto, distinguere fra le tre sezioni della 

comunità, separate fra loro, separate da quella che possiamo chiamare “amministrazione 

centrale” e ad essa subordinate, e l’amministrazione centrale, appunto (che, nella fattispecie, 

condivideva sede e organi istituzionali con la sezione di Alessandria). All’amministrazione 

centrale afferiscono vari tipi di documenti sintetici: quelli riferiti alle tre sezioni della 

comunità insieme, quelli riferiti a due sezioni della comunità, quelli riferiti a due o tre sezioni 

della comunità insieme ad una o più opere pie, e anche quelli riferiti a due o più opere pie 

insieme, senza menzione alcuna delle comunità vere e proprie. Stando così le cose, sarebbe 

stato all’apparenza sufficiente creare nove “fondi”: uno per l’amministrazione generale, tre 

per le sezioni della comunità e cinque per le opere pie (Istituto Clava compreso). Tuttavia, una 

parte della documentazione ha impedito di realizzare l’ordinamento così pensato e ha 

costretto ad un’ulteriore partizione, che prevede due grossi fondi separati “Comunità” e 

“Opere Pie”, rispettivamente con quattro subfondi (Amministrazione generale e le tre sezioni) 

e cinque subfondi (singole opere pie). Le carte in parola attestano, infatti, come le opere pie 

mantenessero una maggior autonomia nei confronti dell’amministrazione centrale rispetto a 

quella di cui, invece, godevano le tre sezioni locali della comunità, ovviamente legate in modo 

più stretto, sia dal punto di vista teorico-istituzionale sia dal punto di vista gestionale e 

amministrativo, alla sede centrale; fra questi documenti segnaliamo, a titolo di esempio, le 

dichiarazioni dei redditi, che si dividono fra quelle della comunità intesa in senso completo (le 

due sezioni di Asti e Alessandria insieme, Acqui non è attestata) e quelle delle singole opere 

pie, separate una dall’altra. 

Il “fenomeno documentario” manifestatosi in occasione dell’assorbimento di Asti e Acqui, 

con le relative opere pie, in Alessandria si ripresenta in forma simile nelle carte prodotte dopo 

l’assorbimento della comunità di Alessandria in quella di Torino. Infatti, quando Alessandria 

si è trasformata in sezione dipendente dalla comunità torinese, la sua attività non è cessata; la 

sezione ha mantenuto una vita autonoma, seppur limitata a livello di gestione finanziaria e 

patrimoniale, e le carte ne danno conto. La produzione di documenti, che sempre più spesso 

sono – ovviamente – collegati alla sede di Torino, è andata man mano scemando sino alla 

decisione ultima del delegato, Silvio Norzi, che nel giugno 2009 ha affidato all’archivio 
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Terracini sia le carte novecentesche non ancora consegnate con il primo versamento sia quelle 

da lui prodotte negli anni successivi al primo versamento. 

 

Confronto e collegamento fra i due versamenti 

Diamo di seguito alcune indicazioni che possono essere utili sia per la ricerca delle carte 

distribuite fra i due versamenti successivi (ante 2005 e 2009), sia anche ai fini della 

ricostruzione storico-documentaria della vita della comunità. 

 Innanzi tutto, come anticipato, il primo versamento consisteva di un numero molto più 

elevato di carte ottocentesche, mentre il secondo manca, fatte poche eccezioni, di carte 

così antiche; viceversa, i documenti che qui presentiamo arrivano fino al 2009. Ciò non 

toglie che vi siano sovrapposizioni di date per tutti i decenni, in particolare per gli anni 

Ottanta del Novecento. Le carte antiche forse più interessanti del primo versamento si 

trovano nelle u.a. indicate con i numeri 1-7, 468-518 e 560-588, che contengono i 

documenti statutari, gli atti giuridici e il carteggio ottocentesco delle sezioni di 

Alessandria e Asti. 

 La sovrapposizione/continuità fra i due “fondi” interessa non solo le date, ma anche le 

funzioni e le serie archivistiche, in specie per quanto concerne contabilità, patrimonio e 

imposte (nel presente inventario considerate una sottoserie della contabilità generale). 

 Nonostante le ovvie corrispondenze fra le carte dei due versamenti, esistono serie, e 

addirittura fondi, attestati in un versamento e non nell’altro. 

Innanzi tutto, i fondi. Per menzionare solo le differenze macroscopiche, le carte schedate 

nel 2005 interessano alcune opere pie che non figurano più fra quelle del 2009, perché 

confluite in un unico ente: si tratta delle opere pie “Giuseppe Vita Pugliese”, “Debora Levi 

Vitale”, “Rafael Jair Pugliese” per Alessandria, e delle opere pie “Samuel Levi”, 

“Matassia Levi” e “coniugi Montalcini” per Acqui, che nel 1957 furono riunite nelle 

“Opere Pie Israelitiche Unificate” di Alessandria. Quanto alle carte schedate nel presente 

inventario, esse attestano l’attività del gruppo sionistico, apparentemente assente da quelle 

versate nel 2005, e l’attività privata dell’officiante Italo Tedeschi e di sua moglie, 

Enrichetta Guetta, cui è dedicato un fondo a sé. 

Venendo alle differenze più rilevanti in termini di serie o u.a., notiamo che la 

documentazione di questo secondo versamento è più povera di documenti costitutivi e, in 

generale, di documenti importanti per la ricostruzione della storia e della storia 

istituzionale dell’ente: per colmare una simile lacuna, rimandiamo, in  particolare, alle u.a. 

1-10 dell’inventario del 2005, con gli “Statuti e regolamenti” e gli “Inventari delle carte 
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d’archivio”, alle unità 82-97, con “Censimenti e documentazione relativa alla 

popolazione”, e alle u.a. che descrivono la contabilità divisa per esercizio, nelle quali si 

conservano i bilanci preventivi e consuntivi.  

 Una sovrapposizione completa della documentazione si ha per le unità che in questo 

inventario sono descritte nel subfondo dell’Amministrazione generale come “Anagrafe 

nascite”, “Anagrafe decessi” e “Anagrafe matrimoni” (rispettivamente u.a. 8, 9 e 10): si 

tratta di documentazione fotocopiata da originali conservati fra le carte del primo 

versamento (gli originali dell’u.a. 8 si trovano nelle u.a. 85, 89 e 91 dell’inventario del 

2005, gli originali dell’ u.a. 9 si trovano nelle u.a. 86 e 88, e gli originali dell’u.a. 10 si 

trovano nell’u.a. 87. Presumibilmente, al momento del primo versamento il delegato di 

sezione aveva ancora interesse a conservare almeno copia di queste carte). 

 

Esempio della scheda di unità archivistica 

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

estremi della datazione8), eventuali introduzioni storico-biografica e archivistica, e nel caso 

dei soli subfondi l’indicazione della consistenza (di quante serie, sottoserie e/o u.a. è 

composto il subfondo). Le schede delle u.a., che descrivono la documentazione conservata, si 

presentano invece come segue: 

 

 

 

 

                                                 
8 Da non confondere con le date di nascita e di morte del soggetto produttore. 

numero 

dell’unità 

arichivi- 

stica 

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

sopra) 

Eventuale titolo originale 

Descrizione dell’unità archivistica 

Consistenza e lingua 

Estremi 

cronologici 

precisi 
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La storia della comunità ebraica alessandrina, una delle maggiori del Piemonte, copre mezzo 

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

sono documentate a sufficienza: possediamo alcune notizie sporadiche, che attestano fuori di 

dubbio la presenza ebraica, ma che non consentono di avanzare ipotesi più puntuali sulla 

natura della comunità o del gruppo di cui i primi Ebrei della zona facevano parte. 

Sappiamo che nel 1490 si insediò in Alessandria – allora sotto il governo sforzesco1 – il 

banchiere Abramo di Giuseppe Vitale de’ Sarcedoti, probabilmente in fuga dalla Francia.2 Il 

30 agosto 1501 la città, che aveva avuto nel frattempo modo di valutare sino a che punto 

l’attività di prestito di Abramo fosse utile al proprio benessere, concesse a lui e alla famiglia 

una condotta illimitata.3 

Salvatore Foa riferisce che nella metà del XVI secolo alla famiglia Vitale si affiancò la 

famiglia Levi; tuttavia, su richiesta degli alessandrini, Filippo II d'Asburgo (1527-1598)4 

scrisse al cardinale di Trento, allora governatore dello Stato di Milano (Foa non specifica di 

chi si trattasse, ma possiamo pensare a Cristoforo Madruzzo, principe-vescovo di Trento e 

governatore di Milano fra il 1556 e il 1557, ciò che consente anche di precisare la data), 

perché proibisse ulteriore afflusso di Ebrei nella città. Lo stesso Filippo, nel 1590, decretò 

l’espulsione dal Ducato di Milano.5 Il decreto – da ottemperare nel termine di otto mesi dopo 

                                                 
1  Sulla condizione degli ebrei del ducato di Milano sotto gli Sforza, il cui atteggiamento nei confronti 

dell'attività di prestito ebraica fu sempre piuttosto benevolo, cfr. ad esempio S. Simonsohn, The Jews in the 

Duchy of Milan, 4 voll., National Academy of Sciences, Gerusalemme 1982-1986; e A. Antoniazzi Villa, Ebrei 

in Lombardia: quattrocento anni di storia: “Bollettino della comunità ebraica di Milano”, n. 5/1987, pp. 25-26. 
2  Salvatore Foa cita una dichiarazione del 1815 in cui il vice rabbino Raffel Baruch Amar riporta la traduzione 

di un’iscrizione del 1476 posta su una finestra in via del Possesso antico, vicino alla Bormida, nella quale si 

leggeva: «Questa lapide sepolcrale è stata posta per la signora Hanà di Elia Con di beata memoria, morta il 

giorno 3 tishrì 5237, riposi in pace» (Gli ebrei in Alessandria, Unione Arti Grafiche, Città di Castello 1959 

estratto da “La rassegna mensile di Israel”, p. 7, n. 4). La dichiarazione, che, stando al Foa, sarebbe conservata 

fra le carte della comunità (forse fra quelle del primo versamento, ma non se n’è trovata traccia), dimostrerebbe 

una presenza ebraica più antica nella zona. Foa riporta un calcolo lievemente errato per la data ebraica del tishrì 

5237, che fa risalire al 1477. 
3 La condotta era un contratto stipulato fra Stato ed Ebrei che determinava ufficialmente i limiti cronologici e le 

condizioni della loro permanenza; era rinnovabile. Il documento in parola è oggi perduto, ma se ne conserva 

copia alla p. 1 di un volume conservato presso l’Archivio di Stato di Alessandria, che raccoglie numerosi 

documenti concernenti gli Ebrei della città. Il volume, da cui Salvatore Foa ha ricavato la gran parte delle notizie 

storiche su formazione e primi secoli di vita della comunità alessandrina ma del quale non specifica la segnatura, 

è di estrema importanza: considerato il valore che sempre riveste una fonte archivistica, in questo caso ancor 

maggiore in ragione dell’inaffidabilità della bibliografia disponibile sul tema (cfr. nota 6), riportiamo in calce a 

questa introduzione l’elenco di sentenze, relazioni ed editti raccolti nel documento, che Foa pubblica alle pp. 8-

11 (Gli ebrei in Alessandria cit.). 
4  Il padre di Filippo, Carlo V Asburgo, aveva acquisito il ducato da Francesco II Sforza, morto nel 1535 senza 

eredi.  
5  Gli ebrei in Alessandria cit.: pp. 12-13. 
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la sua promulgazione e che avrebbe dovuto colpire naturalmente anche la popolazione ebraica 

di Alessandria – venne posticipato fino al 1592 (e poi ancora fino al 1596) grazie ad 

un’ambasciata a Madrid guidata da un ebreo alessandrino, Simone Vitale Sacerdote, figlio di 

Vitale.6 Quando l’esecuzione del decreto non poté più essere posticipata e tutti gli 889 Ebrei 

del Ducato dovettero partire, fu concessa una proroga a due famiglie di Cremona, a due di 

Lodi e a due di Alessandria, fra cui quella di Simone appunto, affinché vi fosse il tempo di 

chiudere alcuni affari finanziari.7 Di fatto, la famiglia di Simone non lasciò mai la città e ben 

presto intorno ad essa venne costituendosi un nuovo nucleo ebraico, che alla fine del secolo 

successivo contava più di 200 persone. La permanenza in Alessandria, benché continua, non 

fu sempre serena, sin dai tempi della temperie controrifomistica del secondo Cinquecento e, 

soprattutto, dopo l’arrivo dei Gesuiti in città, nel 1591. Fra gli episodi più gravi si ricorda la 

calunnia, purtroppo consueta, di aver rapito un bambino per impastare con il suo sangue le 

azzime di Pesach (1594). 

 

Il passaggio dal XVI al XVII secolo è periodo di incremento demografico per la comunità 

ebraica: nel 1601, come attesta il documento conservato all’Archivio di Stato di Alessandria, i 

Priori e i Deputati concessero ufficialmente ad una nuova famiglia, quella dei Pugliese, di 

risiedere in città8 e, stando al Foa, dal 1600 erano sotto la protezione del podestà di 

                                                 
6  Cfr. S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit., p. 14 (in specie n. 15) e pp. 16-18, dedicate a Simone. Aldo Perosino 

(Gli ebrei di Alessandria: una storia di 500 anni, Le Mani, Genova 2002, p. 11) identifica Simone Vitale come 

figlio di Abram; tuttavia, le date impediscono fuori di dubbio di vedere in Simone il figlio del primo ebreo 

insediatosi in Alessandria, il quale, come visto, era arrivato in città nel 1490 (cfr. lo stesso Perosino, p. 9), 

dunque un secolo prima dell’ambasciata di Simone da Filippo II. Questa annotazione consente di fare una breve 

considerazione utile per chi volesse approfondire la ricerca sulla comunità alessandrina: di fatto non esiste una 

bibliografia affidabile. In calce all’inventario si indicheranno i pochi studi pubblicati ad oggi sul tema; tuttavia, 

al di là dei lavori di Renata Segre e Attilio Milano (The Jews in Piedmont, 3 voll., The Israel Academy of 

Sciences and Humanities, Gerusalemme 1986; e Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino 19922), i testi in 

italiano – cui pure faremo qui riferimento, sempre con le dovute precauzioni e, laddove possibile, indicando gli 

errori o i dati dubbi – sono imprecisi. Il libro di Foa, pur pionieristico e attento al dato archivistico di prima 

mano, non manca di errori, è a tratti lacunoso e confuso nell’organizzazione della materia e, soprattutto, 

nell’utilizzo delle fonti (cfr. ad esempio p. 23 sul rabbino polacco che risiedeva in Alessandria nel 1688, ovvero 

p. 29, dove si dice che ai tempi del decreto di Carlo II, nel 1688, gli Ebrei «erano non meno di 

duecentocinquanta», mentre a p. 23 è stato riferito il numero preciso di 231 per lo stesso anno). Non mancano 

inoltre refusi letterari e tipografici. Il testo di Perosino, che ricalca spesso il Foa, benché abbia il merito di 

raccogliere la quasi totalità dei dati disponibili, offre talora un’esposizione inesatta, incorre in errori, come quello 

segnalato in questa nota, manca dei necessari riferimenti alle fonti e, talvolta, di una verifica personale dei dati 

(cfr. ad esempio pp. 11 e 12 p. 15). Cogliamo anche l’occasione per specificare che le notizie qui riportate a 

proposito degli importanti documenti dell’Archivio di Stato di Alessandria non sono state verificate di prima 

mano; trattandosi solo di un breve testo a scopo d’introduzione al fondo archivistico e non di uno studio storico, 

si è fatto affidamento sull’attendibilità dei dati riportati da Salvatore Foa e delle sue trascrizioni. 
7  Cfr. A. Milano, Storia cit., p. 266; Perosino specifica che la casa di Spagna doveva saldare ingenti debiti 

contratti con Simone Sacerdote (Gli ebrei di Alessandria cit., p. 11). 
8  P. 120 della raccolta conservata presso l’Archivio di Stato di Alessandria: “Concessione a Clemente Pugliese 

di abitare in città”. Cfr. anche S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit. (p. 19), il quale sostiene che il Pugliese fosse 

già in Alessandria da alcuni anni. 



Introduzione storica 3 

Alessandria anche i fratelli Isac e Giuseppe Amari (o Amar);9 del resto, i fratelli Amar 

compaiono ufficialmente nel volume dell’Archivio di Stato in un documento del 1618.10 Sia 

Clemente Pugliese sia gli Amar ricorrono più volte nei documenti degli anni successivi, a 

riprova del loro radicamento nel tessuto socio-economico della comunità e della città. 

Naturalmente, anche l’attività dei discendenti di Simone Sacerdote è documentata nelle carte: 

nel volume conservato all’Archivio di Stato è menzionato il figlio di Simone, Anselmo, 

ricordato per aver ospitato soldati di presidio alla città e per aver prestato alla città denaro 

senza interesse «et mobili». Nel 1614 egli aveva ottenuto dal Senato di Milano – per sé e per i 

dodici figli – l’esenzione dalle imposte straordinarie. Alla p. 14 sono citati anche il fratello di 

Anselmo, Vitale, e alcuni suoi cugini. 

La posizione della comunità ebraica in Alessandria appare appieno consolidata dalla patente 

del 1640, ottenuta da Diego Felipe de Guzmàn marchese di Leganes (governatore di Milano 

dal 1634, morto nel 1652) in cambio di un prestito di 5.000 scudi, con la quale erano 

confermati i privilegi concessi da Francesco II Sforza e da Carlo V. Benché, con la morte di 

Anselmo Vitale, nel 1666, fosse cessata l’esenzione dalle tasse straordinarie di cui anche i 

suoi figli godevano,11 il diritto alla residenza, che si estendeva per altro ai coniugi anche se 

questi erano forestieri, non venne revocato.12 

Non mancano anche per il XVII secolo episodi di discriminazione nei confronti della 

popolazione ebraica, che culminarono nel 1684 con le istanze presentate dal cardinale Nunzio 

Milini, su ordine di Innocenzo XI, perché gli Ebrei di Alessandria e Lodi venissero cacciati 

dal Ducato di Milano. La faccenda non si risolse in breve tempo: le autorità locali, che nulla 

avevano a lamentare per la presenza ebraica, ma che anzi ne riconoscevano l’utilità per 

l’economia cittadina – come dimostra l’ampia relazione stilata all’uopo dal dottor Conti nel 

168613 –, rimisero il caso a Carlo II (1661-1700). Questi nel 1688 deliberò infine – 

assecondando i desideri delle gerarchie ecclesiastiche, pur senza accondiscendere 

all’espulsione – che gli Ebrei rimanessero in città, ma raccolti e confinati in un’area 

                                                 
9 Foa non riporta la fonte: S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit. p. 18. 
10  P. 17 del medesimo volume: “Invito dei Priori e dei Deputati a soccorrere soldati; e ricevute del tesoriere per 

quanto hanno versato l’Anselmo Vitale, l’Aron e i suoi fratelli Vitale, ed i fratelli Amar”. 
11  Ciò che emerge da un documento del 1667: “Gli eredi di Anselmo e f.lli Vitale molestati per causa di registro” 

(pp. 39-40 del volume dell’Archivio di Stato di Alessandria). 
12  Cfr. pp. 43-44 del volume: “Ziporà e Ventura Vitale: riconoscimento del loro diritto di poter restare in 

Alessndria”, sentenza del Senato di Milano del 1673; e p. 74: “Questione per la conservazione degli E. in 

Alessandria o per la loro cacciata”, relazione dell’agosto 1686 in cui si riferisce della deliberazione del podestà 

di Alessandria di far rimanere Aron Josuè Levi in città, in quanto marito dell’alessandrina Anna Vitale. Foa, che 

riporta le notizie (Gli ebrei in Alessandria cit., p. 22), non specifica da dove provenissero le due donne e Aron 

Josuè. 
13  La già citata “Questione per la conservazione degli E. in Alessandria o per la loro cacciata” (pp. 72-76 e 101-

102), il cui tenore è riportato in S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit., pp. 25-28, e ripreso da Perosino, Gli ebrei di 

Alessandria cit., pp. 14-15. 
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delimitata, per quanto non distante dal centro, obbligati a portare il segno distintivo. 

Testimonianza indiretta del clima ostile che si era comunque generato in questi anni è un 

“Editto che non si molestino gli Ebrei”, del 1686, conservato nel volume dell’archivio di Stato 

(p. 64). 

A questo periodo risale anche il primo prospetto statistico della popolazione ebraica in 

Alessandria, che ricaviamo sempre dal Foa: stando ai dati riportati da Pedro de Zarate y 

Herrera,14 nel 1688 risiedevano in città 231 Ebrei. Per la maggioranza essi appartenevano alle 

famiglie Vitale, 24 in tutto, ma sono attestate anche una famiglia Levi (quella di Aron Josuè, 

cfr. nota 12), quattro famiglie Pugliese, tre famiglie Amar e la famiglia di un rabbino 

d’origine polacca. 

 

All’inizio del XVIII secolo, come noto, Alessandria passò ai Savoia nel contesto della guerra 

di successione spagnola. Conquistata la città nel 1707, Vittorio Amedeo II accordò alla 

comunità ebraica, in risposta ad un’istanza di conferma da essa presentata, la gran parte dei 

privilegi già concessi dai precedenti governanti. Nell’uniformare la condizione della comunità 

alessandrina a quella delle comunità insediate nelle altre città piemontesi, limitò tuttavia 

alcuni benefici precedentemente acquisiti: in particolare, la facoltà di rimanere in città non era 

più illimitata, ma da confermarsi ogni dieci anni per mezzo di apposita condotta. 

Abbiamo anche notizia di alcune richieste specifiche degli ebrei del Monferrato – conquistato 

nel 1708 – e di Alessandria, quali quella di limitare l’obbligo della segregazione in casa cui la 

popolazione ebraica era sottoposta nel periodo pasquale.15 

Sotto i Savoia la condizione della popolazione ebraica andò complessivamente peggiorando, 

sia nei rapporti con le istituzioni, sia – pare – con la popolazione locale. Da Renata Segre 

apprendiamo, ad esempio, che nel 1719 gli Ebrei alessandrini erano stati accusati da alcuni 

mercanti di occupare i “sitti” migliori della città, quando pare si fossero limitati ad acquistare 

alcuni locali vuoti. Non solo: in città erano circolate nel 1754 satire antiebraiche, e il vescovo, 

Giuseppe Alfonso Miroglio, aveva chiesto la scarcerazione degli autori.16 

Quanto alla struttura istituzionale, Alessandria subì la sorte delle altre comunità sabaude. 

Con l’annessione della città al Piemonte, l’“Università” ebraica di Alessandria era divenuta 

una delle tre maggiori, insieme a Torino e Casale: la sua popolazione, che andò aumentando 

                                                 
14  Citato da Foa – p. 22 – come “Zarante y Herrer” (ma il nome corretto è quello qui riportato); benché il Foa 

non specifichi di chi si trattasse, lo possiamo identificare con ogni probabilità con il segretario del Consiglio 

degli Ordini Militari spagnolo fra 1684 e 1691. Non è inoltre specificato da quale documento di Zarate vengano 

tratte le statistiche. 
15 Cfr. R. Segre, The Jews cit., vol. I, p. LXXXIV. 
16  Cfr. R. Segre, The Jews cit., vol. I, pp. LXXXVI e XC. 
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sino a che divenne, a fine secolo, la più numerosa del regno, viveva per lo più in condizioni di 

povertà.17 Eccezione facevano i Vitale, abbienti banchieri radicati da sempre nel tessuto 

cittadino: A. Milano definisce efficacemente il ghetto, fondato nel 1729, «quasi un feudo dei 

Vitale».18 Del resto, già nel 1761 abitavano in Alessandria 36 famiglie con questo cognome, 

contro le 28 con altri (cfr. oltre). Stando a S. Foa, che riporta alcuni dati statistici – purtroppo, 

di nuovo, senza indicare la fonte –, un primo aumento della comunità si ebbe tra il 1726 e la 

metà del secolo: la comunità alessandrina, che nel 1726 contava circa 200 persone, arrivò 

presto alle 300 anime,19 soprattutto in ragione della concentrazione nel ghetto di Ebrei prima 

residenti nel circondario della città. Un ulteriore ampliamento è attestato nel censimento già 

citato, che Carlo Emanuele III aveva avviato nel 1761: la popolazione ebraica di Alessandria 

– questa volta beneficiando anche di un’immigrazione da altri Stati – aveva raggiunto le 64 

famiglie per un totale di 420 persone. Foa riproduce il dettaglio di questo censimento,20 da cui 

rileviamo molti nuovi cognomi, a testimonianza appunto della presenza di Ebrei “forestieri”: 

De Angeli, Debenedetti, Della Torre, Montel, Pavia e Salom. 

L’aumento della popolazione aveva richiesto l’ampliamento e il restauro della sinagoga, cui 

Carlo Emanuele non si era opposto: l’inaugurazione si celebrò nel 1764. 

 

La Rivoluzione Francese portò con sé, come noto, un miglioramento politico e sociale per le 

comunità ebraiche del Piemonte. Tuttavia, la guerra causò anche grandi difficoltà agli ebrei 

alessandrini, come a tutta la popolazione: Foa riferisce di una contribuzione speciale cui 

dovette sottoporsi l'Università israelitica di Alessandria alla fine del 1700.21 E, di nuovo, sotto 

il governo napoleonico, che pure portò all'abrogazione di molte leggi discriminatorie, gli 

Ebrei alessandrini dovettero sborsare nel 1803 un contributo speciale di 50.000 lire. 

Sotto il profilo geografico-istituzionale, Napoleone I divise gli Ebrei piemontesi in due 

dipartimenti, ciascuno retto da un “Concistoro” composto di tre laici e due rabbini: 

l'Università israelitica di Alessandria fu annessa al Concistoro del Monferrato, insieme alle 

comunità di Casale, Vercelli, Torino, Biella, Ivrea, Moncalvo, Asti, Nizza Monferrato, e 

                                                 
17  Segre riporta le considerazioni fatte al proposito da un funzionario delle Finanze, nel 1772: cfr. The Jews cit., 

vol. I, p. XCIV.  
18  A. Milano, Storia cit., p. 307 
19  S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit., pp. 35-36. 
20  Traendo una tabella da un suo studio precedentemente pubblicato (Il primo censimento delle Comunità 

Ebraiche piemontesi. 1761: “Lunario Israelitico”, Torino 1934), ma senza fare riferimento alla fonte da cui in 

origine aveva tratto il prospetto. 
21  S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit., p. 49: fa riferimento all'articolo 15 di una deliberazione del Consiglio 

Supremo per S.M. del 31 dicembre 1799.  
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Acqui; rabbino capo del Concistoro fu dal 1812 l'alessandrino Moise Zecut Levi Deveali.22 

Gli Ebrei di Alessandria vennero confermati nei loro diritti commerciali; un prospetto 

statistico risalente al 1806 testimonia la presenza di 92 famiglie per un totale di 550 persone, 

delle quali il documento registra anche le relazioni familiari e la professione.23 Fra gli Ebrei 

alessandrini si contano nove notabili del Concistoro di Casale. 

 

Con la Restaurazione (1814) gli Ebrei di Alessandria, al pari degli altri Ebrei piemontesi, 

dovettero tornare nel ghetto, furono espulsi dalle scuole pubbliche, dovettero liquidare le 

proprietà immobiliari; inoltre, fu loro proibito di costruire nuove sinagoghe e di tenere 

domestici cristiani. Fino al noto Statuto Albertino del 1848 gli unici passi avanti fatti dal 

governo sabaudo in merito all'integrazione e al conferimento di diritti alla popolazione ebraica 

furono l'abolizione definitiva del segno distintivo e la facoltà per i notabili delle famiglie 

ebraiche più ricche e in vista di acquisire titoli nobiliari. 

Con lo Statuto, che finalmente prevedeva anche l'accesso degli Ebrei all'esercito e alle cariche 

pubbliche, iniziarono a comparire nomi di Ebrei alessandrini, oltre che nella milizia e nella 

politica, anche in posizioni prominenti del commercio e dell'industria: Perosino (p. 30) cita ad 

esempio i consiglieri provinciali Giuseppe Vitale (1895) e Giuseppe Montel (1891-1898) e il 

presidente della commissione esecutiva dell’Esposizione artistica agricola industriale della 

Provincia di Alessandria (1870), cavaliere Bonaiut Vitale. 

Pochi anni dopo l’Emancipazione le comunità piemontesi si trovarono a dover deliberare in 

merito ad una questione politico-istituzionale delicata e importante, ovvero l’organizzazione 

dei loro rapporti reciproci. Contro la tendenza sostenuta dal noto rabbino torinese Lelio 

Cantoni, il quale auspicava ad una dipendenza di Alessandria da Torino, sembrò dapprima 

prevalere, con la promulgazione della cosiddetta “legge Rattazzi” del 1857 (per alcuni dettagli 

rimandiamo all’introduzione storica dei fondi archivistici della comunità torinese), un 

orientamento “autonomista”. Tuttavia, ben presto anche alcune comunità minori sembrarono 

costatare l’opportunità di una strutturazione sovracomunitaria che ne coordinasse l’attività e 

lo sviluppo: alle idee di una vera e propria dipendenza e, viceversa, di una completa 

autonomia rispetto alla comunità centrale, si venne nel tempo sostituendo quella del 

“Consorzio” (antenato dell’Unione delle Comunità Israelitiche – poi Ebraiche – Italiane); 

l’opzione del Consorzio fu sostenuta fra gli altri anche da un consigliere della comunità 

                                                 
22  S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit., p. 50. Per un elenco dei rabbini alessandrini cfr. la Jewishencyclopaedia 

alla voce Alessandria. 
23  Il documento è sintetizzato in Foa, Gli ebrei in Alessandria cit., pp. 50-53 
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alessandrina, Donato Ottolenghi, il quale tuttavia risultò essere in minoranza all’interno del 

consiglio della comunità.24  

 

Lo studio di Foa si ferma alla seconda metà del XIX secolo, e anche quello di Perosino, che 

pure prosegue fino alla Seconda Guerra mondiale, non tratta il periodo, che dovette essere 

nodale, della fine dell’Ottocento e del primo decennio del XX secolo. 

 

Assodata la presenza di Ebrei alessandrini sul fronte della Prima Guerra mondiale,25 nel corso 

degli anni Venti e soprattutto nei Trenta del Novecento vediamo il progressivo affermarsi dei 

provvedimenti antisemiti promulgati dal regime fascista, che toccarono – come noto – tutti gli 

ambiti, da quello del commercio a quello dell’impiego negli enti pubblici. 

Sul sorgere del fascismo, sul tempo delle persecuzioni razziali e della deportazione degli 

Ebrei di Alessandria esiste un’unica pubblicazione monografica, curata da Aldo Perosino: ad 

essa rimandiamo, con la prudenza espressa per il volume dedicato alla storia precedente cui 

abbiamo fatto riferimento più volte.26 È, tuttavia, necessario ricordare in questa sede almeno 

due importanti momenti della storia ebraica piemontese e alessandrina sotto il Fascismo e 

durante la guerra. 

In primo luogo, l’emanazione della nota legge Falco (R.D. n. 1731 dell’ottobre 1930; 

rimandiamo di nuovo all’introduzione storica dei fondi della comunità torinese); per la 

comunità alessandrina il provvedimento determinò un cambiamento essenziale a livello 

funzionale e istituzionale: ad essa vennero infatti subordinate le comunità di Asti e Acqui.27 

Asti, che era più numerosa e importante, tentò di riacquisire la sua autonomia nel 1935 in 

occasione dell’istituzione della Provincia artigiana; nonostante il sostegno del locale podestà, 

il Ministero degli Interni respinse l’istanza nel 1936.28 Con Asti e Acqui la comunità di 

Alessandria ereditava anche l’amministrazione delle opere pie ebraiche delle due località; 

come chiarito nella nota archivistica, ciò non significò una cessazione totale dell’attività 

autonoma e, dunque, della produzione documentaria delle due comunità minori o delle opere 

pie. La datazione delle carte artigiane e di Acqui conservate in questo fondo è quasi 

                                                 
24 S. Foa, Gli ebrei in Alessandria cit., p. 63, dove rimanda alle pp. 49 e 52 dell’“Educatore israelitico” del 1957. 
25 A. Perosino ne offre alcuni esempi: Gli Ebrei di Alessandria cit., pp. 31-32. 
26 La Shoah in provincia di Alessandria, Le Mani, Genova 2005. In verità, presso la biblioteca della comunità 

ebraica di Torino è conservata anche una tesi di laurea dedicata all’argomento: V. Vivani, Ebraismo e Leggi 

razziali: la comunità ebraica in Alessandria durante il Fascismo, tesi discussa con il prof. Maurilio Guasco 

nell’a.a. 1995-1996, Università di Torino. Non abbiamo trovato tracce di una successiva pubblicazione del 

lavoro. 
27 Cfr. u.a. n. 92 dell’inventario del 2005 per un censimento della popolazione ebraica di quest’epoca. 
28 M.L. Giribaldi Sardi, Scuola e vita nella comunità ebraica di Asti (1800-1930), Rosenberg e Sellier, Torino 

1993, p. 153. 
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esclusivamente relativa al periodo dopo il quale le comunità di Asti e Acqui vennero 

inglobate in Alessandria; viceversa, con il primo versamento sono state raccolte dall’Archivio 

Terracini anche carte risalenti al periodo di autonomia e rimandiamo all’inventario del 2005 

per questo materiale. 

 

In secondo luogo, ricordiamo la distruzione e il saccheggio della sinagoga e dei locali attigui 

che vennero perpetrati nel dicembre 1943, come rappresaglia per l’uccisione di un gerarca 

fascista (attribuibile, pare, ai gruppi d’azione patriottica), che abbiamo anche menzionato 

nella nota archivistica: Perosino al riguardo sostiene che «l’archivio, la biblioteca, i 

documenti, tutto andò perduto»;29 le carte qui descritte e ordinate, insieme all’ampio fondo già 

versato all’Archivio Terracini e inventariato nel 2005, testimoniano, viceversa, la 

sopravvivenza di almeno una parte dell’archivio. 

 

Per l’epoca che va dal secondo Dopoguerra alla fine del secolo, l’attività della comunità, 

prima autonoma, poi sezione di quella torinese, è testimoniata ampiamente nella 

documentazione versata in due tranches all’Archivio Terracini e descritta, in parte, 

nell’inventario del 2005 e, in parte, di seguito. 

 

Menzioniamo qui soltanto il momento dell’assorbimento in Torino, ufficialmente sancito nel 

1985, dopo un processo durato alcuni anni, e realizzato all’inizio del 1986. La storia della 

comunità alessandrina e degli enti da essa dipendenti non cessò – lo si è detto nella nota 

archivistica – e l’attività del delegato ed ex presidente, Silvio Norzi, è ancora documentata in 

varie carte successive al 1986. 

                                                 
29 A. Perosino, Gli ebrei di Alessandria cit., p. 43. 
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Titolario Estremi cronologici Unità archiv. 

COMUNITA' 

1814-2009 

1-249 

  AMMINISTRAZIONE GENERALE (1814 - 2009)  1-191 

   Elezioni del Consiglio 1964 - 1984 1-6 

   Iscritti 1814 - 2006 7-17 

    Anagrafe 1814 - 2006; s.d. 7-12 

    Contributi 1967 - 1985 13-17 

   Bilanci, conti consuntivi e contabilità 1957 - 2009 18-70 

    Bilanci e conti consuntivi  1957 - 2009 18-24 

    Elenchi entrate e uscite 1970 - 1997 25-28 

    Spese 1964 - 1987; s.d. 29-41 

    Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni 1958 - 2008 42-52 

    Tasse - Denunce dei redditi 1970 - ultimo quarto XX sec. 53-70 

   Patrimonio 1959 - 1987 71-80 

    Gestione immobili 1959 - 1984 71-72 

    Arredi e beni mobili terzo quarto XX sec. - 1987; s.d. 73-80 

   Personale 1940 - 1992 81-91 

    Contributi e pensioni 1940 - 1992 81-86 

    Stipendi 1974 - 1982; s.d. 87-88 

    Altro 1954 - 1983 89-91 

   Corrispondenza 1946 - 2006 92-164 

    Protocolli della corrispondenza 1970 - 1994 92-95 

    Corrispondenza divisa per anno 1946 - 2006 96-136 

    Corrispondenza circolare con gli iscritti 1968 - 1980 137-138 

    Corrispondenza con l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane 1961 - 1983 139-161 

    Altro 1985 - 2003; s.d. 162-164 

   Pratiche 1972 - 2009 165-174 

   Varie 1918 - 1999 175-179 

   Fotografie 1940 - 1992 180-191 

   

SEZIONE DI ALESSANDRIA (1834 - 2008) 

  

192-222 

   Elezioni del Consiglio 1980 192 

   Iscritti 1834 - 2006 193-205 

    Anagrafe metà XX sec. - 2006 193-195 

    Contributi 1963 - 1984 196 

    Matrimoni 1834 - 1969 197-205 

   Contabilità 1984 - 1985 206 
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   Patrimonio 1886 - 2008 207-221 

    Gestione immobili 1886 - 2008 207-216 

    Arredi e beni mobili 1956 - 1985; s.d. 217-221 

   Pratiche 1968 - 1983 222 

   

SEZIONE DI ASTI (metà circa XX - inizio XXI sec.) 

  

223-244 

   Elezioni e deliberazioni del Consiglio relative ad Asti 1980 - 1981 223-224 

   Iscritti metà XX - inizio XXI 225-230 

    Anagrafe metà XX sec. - inizio XXI 225-227 

    Contributi  1959 - 1977 228 

    Matrimoni 1949 229-230 

   Contabilità - Spese 1966 - 1984 231 

   Patrimonio 1946 - 1994 232-244 

    Situazione patrimoniale complessiva 1982 232 

    Gestione immobili  seconda metà XX sec. - 1994 233-240 

    Arredi e beni mobili 1946 - 1981; s.d. 241-244 

   

SEZIONE DI ACQUI (metà circa XX sec. - 1990) 

  

245-249 

   Iscritti - Anagrafe metà XX sec. - 1963 245 

   Patrimonio - Immobili post 1961 - 1990; s.d. 246-249 

    

 

OPERE PIE 

1874 - 1992 

 

250-303 

 COMPAGNIA DI BENEFICENZA ISRAELITICA PACE 

E BUONA MORTE DI ALESSANDRIA (1952-1986) 

 250-254 

   Iscritti 1953 - 1968 250 

   Contabilità 1952 - 1986 251-253 

    Elenchi entrate e uscite 1969 - 1986 251 

    Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni 1974 - 1986 252 

    Spese 1952 - 1962 253 

   Patrimonio 1964 - 1979 254 
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OPERE PIE UNIFICATE DI ALESSANDRIA (1964-1986) 255-260 

   Bilanci, conti consuntivi e contabilità 1964 - 1986 255-259 

    Bilanci e conti consuntivi 1964 - 1984 255-257 

    Elenchi entrate e uscite 1968 - 1986 258 

    Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni 1974 - 1986 259 

   Patrimonio - Titoli 1964 - 1979 260 

 

CONGREGAZIONE ISRAELITICA DI CARITA' E 

BENEFICENZA DI ASTI (1874; 1964-1987) 

  

261-271 

   Bilanci, conti consuntivi e contabilità 1965 - 1986 261-267 

    Bilanci e conti consuntivi 1965 - 1984 261-263 

    Elenchi entrate e uscite 1968 - 1986 264 

    Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni 1974 - 1986 265 

    Tasse - Denunce dei redditi 1985 - 1986 266-267 

   Patrimonio 1964 - 1987 268-270 

    Gestione patrimoniale complessiva Ante 1987 268 

    Gestione immobili 1984 - 1986 269 

    Arredi e beni mobili 1964 - 1979 270 

   Pratiche 1874 - 1985 271 

 

ISTITUTO INFANTILE ED ELEMENTARE CLAVA DI 

ASTI (1946 - 1992) 

  

272-295 

   Bilanci, conti consuntivi e contabilità 1957 - 1992 272-291 

    Bilanci e conti consuntivi 1957 - 1982 272-274 

    Elenchi entrate e uscite 1969 - 1986 275 

    Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni 1974 - 1986 276 

    Tasse 1969 - 1992 277-291 

   Patrimonio 1946 - 1983 292-295 

    Gestione immobili 1946 - 1983 292-294 

    Arredi e beni mobili 1967 - 1979 295 

 

CONFRATERNITA DI BENEFICENZA (E 

MISERICORDIA) ISRAELITICA DI ACQUI (1951-1986) 

  

296-303 

   Contabilità 1965 - 1986 296-301 

    Elenchi entrate e uscite 1971 - 1986 296 

    Spese 1969 297 

    Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni 1974 - 1986 298 

    Tasse 1965 - 1968 299-301 

   Patrimonio 1951 - 1979 302-303 

    Gestione immobili 1951 - 1964 302 

    Arredi e beni mobili 1965 - 1979 303 
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GRUPPO SIONISTICO DI ALESSANDRIA 

1962 - 1996 

304-308 

   

 

 

 

 

ITALO TEDESCHI ED ENRICHETTA GUETTA 

1945 - 1998 

309-350 

  Documenti di identità e certificati 1975 - 1996 309-315 

  Contabilità 1945 - 1983 316-317 

  Patrimonio 1966 - 1987 318 

  Corrispondenza seconda metà XX sec. 319-320 

  Gestione Silvio Norzi (1990-1998) 1990 - 1998 321-347 

   Contabilità  1990 - 1997 321-339 

    Conti correnti  1990 - 1996 322-327 

    Tasse 1991 - 1996 328-330 

    Pensioni 1991 - 1996 331-334 

    Spese 1992 - 1996 335-336 

    Pratiche successive ai decessi 1992 - 1996 337-339 

   Patrimonio 1992 - 1998 340-344 

   Corrispondenza 1996 - 1997 345-347 

  Varie anni Trenta-fine XX sec. 348-350 
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AMMINISTRAZIONE GENERALE (1814-2009) 
 

 

Elezioni del Consiglio (1964-1984) 
La serie è piuttosto scarna: la gran parte del materiale relativo alle elezioni era già stato versato e schedato nel 

2005 e rimandiamo alle u.a. 38-49 del relativo inventario. 

 

 
1 

 

Elezioni 1964 

Poca documentazione prodotta in occasione del rinnovo del Consiglio della 

comunità: verbale di proclamazione, corrispondenza con la Prefettura di 

Alessandria e verbale dell'elezione del presidente.  
1 fascicolo, Italiano 

 

  1964 giugno 28 - 

1964 luglio 19 

 

     

2 

 

Elezioni 1966 

Avviso di pubblicazione delle liste elettorali. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1966 novembre 10 

 

     

3 

 

Ricerca di un candidato a consigliere (1968) 

Documentazione prodotta in occasione di un tentativo di reclutamento di un 

candidato a consigliere della comunità: elenco delle raccomandate spedite o 

consegnate ai possibili candidati e lettere di risposta degli stessi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1968 febbraio 07 - 

1968 febbraio 16 

 

     

4 

 

Elezioni 1971 

Varia documentazione prodotta in occasione del rinnovo del Consiglio della 

comunità: verbale di deliberazione delle elezioni, corrispondenza con la 

Prefettura di Alessandria, con l'Unione delle Comunità e con il Ministero 

dell'Interno, schede elettorali e ricevute firmate dagli iscritti al ritiro delle 

schede, pochi esempi di schede di votazione, varie copie del verbale delle 

elezioni, avvisi agli elettori e alcune copie della lista elettorale.  
1 fascicolo, Italiano 

 

  1971 luglio 22 - 

1972 marzo 21 

 

     

5 

 

Elezioni 1980 

Varia documentazione prodotta in occasione del rinnovo del Consiglio della 

comunità: verbale di deliberazione delle elezioni, corrispondenza con la 

Prefettura di Alessandria, con l'Unione delle Comunità, con la Procura della 

Repubblica e con il Ministero dell'Interno, manifesti elettorali, schede di 

votazione compilate, varie copie del verbale delle elezioni, avvisi agli elettori, 

alcune copie della lista elettorale e certificati non compilati. Segnaliamo 

anche il verbale di una riunione del Consiglio, tenutasi nel 1982, per la 

cooptazione della prima candidata risultata esclusa alle elezioni 1980 in 

sostituzione di un consigliere deceduto. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1980 marzo 16 - 

1982 febbraio 19 

 

     

6 

 

Elezioni 1984 

Varia documentazione prodotta in occasione del rinnovo del Consiglio della 

comunità: verbale di deliberazione delle elezioni, avvisi agli elettori, 

corrispondenza con la Prefettura di Alessandria, con l'Unione delle Comunità, 

con la Procura della Repubblica, con il Ministero dell'Interno e con un 

iscritto, manifesti elettorali, ricevute di ritorno della consegna dei certificati 

elettorali agli iscritti, verbale delle elezioni e verbale di proclamazione, 

conteggi, alcune copie della lista elettorale e certificati non compilati.  
1 fascicolo, Italiano 
 

  1984 maggio 08 - 

1984 agosto 28 
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Iscritti (1814-2006; s.d.) 
Si veda anche la sottoserie della Corrispondenza circolare con gli iscritti. 

 

 
Anagrafe (1814-2006; s.d.) 

 
7 

 

Libro anniversari (1814-1952) 

Registro diviso secondo i mesi ebraici, con annotazione degli anniversari di 

morte dei membri della comunità. In allegato alcuni appunti e documenti 

pertinenti, fra i quali si segnala un elenco dei defunti della sezione di Acqui. 
1 registro, Italiano, Ebraico 

 

  1814 - 1952 

maggio 20 

 

     

8 

 

Anagrafe nascite (1866-1980) 

Registrazione progressiva dei nati della comunità: tutta la documentazione è 

in fotocopia (il registro originale è con la documentazione schedata nel 2005, 

u.a. 85). Si conservano anche fotocopie di un registro o quaderno che 

conteneva rispettivamente "Notizie raccolte dal Rabbino Carlo Rocca, 

riguardanti Nascite di israeliti e di presumibili israeliti, allo scopo di 

possibilmente rimediare alla lacuna risultante nel Registro durante il periodo 

1912-1925 [...]" (originale con la documentazione schedata nel 2005, u.a. 89) 

e di un "Libro di registrazioni che ne suppliscono altre che non trovansi fatte a 

loro tempo nell'apposito registro delle nascite [...]" (originale con la 

documentazione schedata nel 2005, u.a. 91). 
2 fascicoli, Italiano, Ebraico 
 

  1866 - 1980 

 

     

9 

 

Anagrafe decessi (1866-2006) 

Registrazione progressiva dei morti della comunità: la documentazione dal 

1866 al 2001 è in fotocopia (il registro originale è con la documentazione 

schedata nel 2005, u.a. 86). Si conservano anche copie di nulla osta rabbinici 

per sepolture, dichiarazioni con le quali i parenti attestano l'appartenenza del 

defunto alla religione ebraica, fotocopie di alcune schede e fotocopia di un 

registro o quaderno che conteneva le "Notizie raccolte dal rabbino Carlo 

Rocca, riguardanti Morti di israeliti e di presumibili israeliti, allo scopo di 

presumibilmente rimediare alla lacuna risultante nel registro durante il 1912-

1925 [...]" (originale con la documentazione schedata nel 2005, u.a. 88). 
3 fascicoli, Italiano, Ebraico 

 

  1866 - 2006 

 

     

10 

 

Anagrafe matrimoni (1912-1925) 

Fotocopia di un quaderno o registro con le "Notizie raccolte dal Rabbino 

Carlo Rocca, riguardanti Matrimoni di israeliti e di presumibili israeliti, allo 

scopo di possibilmente rimediare alla lacuna risultante nel Registro durante il 

periodo 1912-1925 [...]" (il registro originale è con la documentazione 

schedata nel 2005, u.a. 87). 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1912 - 1925 

 

     

11 

 

Documentazione per la celebrazione dei matrimoni (1941-1976; s.d.) 

Documentazione varia raccolta nel tempo per la celebrazione dei matrimoni: 

modulistica (atti matrimoniali e ketubbot prestampate), appunti con 

indicazioni sul rito e sulle formule da pronunciare e corrispondenza relativa. 

Si segnalano due copie del decreto con cui il ministro dell'Interno approvò la 

nomina di Ruggero Coen a rabbino capo della comunità e alcune ketubbot in 

parte compilate ma non firmate. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1941 gennaio 28 - 

1976 luglio; s.d. 

 

     

12 

 

Certificati di iscrizione (1983) 

Certificati di iscrizione alla comunità e una dichiarazione che attesta la nascita 
  1983 marzo 31 - 

1983 ottobre 31 
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di alcuni nuovi membri, rilasciate dal presidente Silvio Norzi; in allegato un 

elenco degli iscritti residenti in Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

 

 

 
Contributi (1967-1985) 

 
13 

 

Ruoli tassa culto e manutenzione cimiteri esercizi 1963, 1968-1969, 1970-

1984 

Ruoli di riscossione sintetici con l'indicazione sia della tassa per il culto 

(sezioni di Alessandria e Asti), sia del contributo per la manutenzione dei 

cimiteri (sezioni di Alessandria, Asti e Acqui). Fra la documentazione 

allegata avvisi ai contribuenti e corrispondenza; si conserva anche il verbale 

della seduta del Consiglio del 26 ottobre 1975, durante la quale si deliberò per 

il 1976 un aumento della tassa per il culto. Si tratta per lo più di registri, ma 

sono utilizzati anche fogli protocollo. 
4 fascicoli, Italiano 

 

  1963 gennaio 01 - 

1969 febbraio 18 

 

     

14 

 

Riepilogo tasse culto Alessandria e Asti 1966-1967 

Foglio dattiloscritto con riepilogo delle tasse versate dagli iscritti delle 

comunità di Alessandria e Asti come contributo al culto negli esercizi 1966 e 

1967. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  post 1967 

 

     

15 

 

Trasmissione quote contributi cimiteriali (1971-1972) 

Minute (?) degli avvisi inviati dalla comunità personalmente a ciascun 

iscritto, con l'indicazione della quota annuale da pagare come contributo 

cimiteriale. Sugli avvisi è annotato, in alto a sinistra, il cognome del 

contribuente, e, nel centro, se si tratta di un iscritto della sezione di Asti o di 

Acqui. 
1 busta, Italiano 

 

  1971 febbraio 15 - 

1972 febbraio 16 

 

     

16 

 

Avvisi di trasmissione ruoli tassa culto esercizi 1974-1985 

Avvisi di trasmissione dei ruoli della tassa culto esatta in Alessandria e Asti, 

inviati dal presidente, Angelo Vitale; per Asti sono attestati solo gli esercizi 

1974-1977. 
1 fascicolo, Italiano 

 

 

  1973 novembre 16 

- 1985 febbraio 26 

 

     

17 

 

Contributo straordinario 1984 

Documentazione relativa al contributo straordinario richiesto agli iscritti per i 

lavori di ristrutturazione del soffitto della sinagoga: minuta e varie copie della 

lettera di richiesta indirizzata agli iscritti (compilata in parte sul modello di 

una analoga del 1981), elenco dei versamenti e due copie della p. 27 del 

mensile Shalom nel quale si comunicano le condizioni della sinagoga 

alessandrina e si rivolge un appello generale ad offrire contributi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1981 novembre 30 

- 1985 febbraio 20 

 

 

 

 

Bilanci, conti consuntivi e contabilità (1957-2009; s.d.) 
A proposito di questa serie è importante rilevare la quasi totale mancanza di bilanci e conti consuntivi: essi sono 

conservati con la documentazione del primo versamento, schedata nel 2005. 
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Bilanci e conti consuntivi  (1957-2009) 

 
18 

 

Pubblicazione e notifica dell'approvazione dei conti consuntivi della 

Congregazione di Asti e dell'istituto Clava esercizi 1955-1957, 1964-1968 

Avvisi di trasmissione per la pubblicazione e notifica dell'approvazione dei 

conti consuntivi dell'opera pia di asti e dell'Istituto Clava, menzionati insieme, 

inviati dal presidente, Angelo Vitale. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1957 gennaio 16 - 

1970 giugno 23 

 

     

19 

 

Pubblicazione e notifica dell'approvazione dei conti consuntivi della 

comunità e di alcuni enti amministrati esercizi 1962-1966 

Avvisi di trasmissione per la pubblicazione e notifica dell'approvazione dei 

conti consuntivi della comunità e di alcune opere pie, inviati dal presidente, 

Angelo Vitale. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1964 aprile 22 - 

post 1966 

 

     

20 

 

Trasmissione e pubblicazione bilanci preventivi della comunità esercizi 

1965-1985 

Avvisi di trasmissione alla Prefettura e di pubblicazione dei bilanci preventivi 

della comunità inviati dai presidenti, Angelo Vitale e Silvio Norzi; per alcuni 

esercizi si conserva poca altra corrispondenza allegata e, per il 1985 due copie 

del bilancio, una manoscritta e quella a stampa allegata alla lettera per la 

Prefettura. Si conserva anche corrispondenza di Ruggero Coen con la 

Prefettura. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1964 novembre 06 

- 1984 ottobre 30 

 

     

21 

 

Bilanci preventivi della comunità e degli enti amministrati esercizi 1967-

1968, 1972, 1975, 1985-1986 

Bilanci preventivi della comunità - divisi in due parti - per gli esercizi 1967, 

1968, 1972, 1975 (questo su fogli spezzati a metà) e 1985-1986. Alcuni 

documenti sono minute manoscritte: i bilanci includono quelli degli enti 

amministrati (che tuttavia ne stilavano anche di propri: cfr. ad es. u.a. 255-

257). 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1966 - 1985 

 

     

22 

 

Trasmissione e pubblicazione bilanci preventivi della comunità e di 

alcuni enti amministrati esercizi 1967-1969 

Avvisi di trasmissione alla Prefettura e di pubblicazione dei bilanci preventivi 

della comunità e di alcuni enti da essa amministrati, inviati dal presidente, 

Angelo Vitale. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1966 settembre 29 

- 1966 ottobre 10 

 

     

23 

 

Richieste invio bilanci della comunità e degli enti amministrati esercizio 

1975 

Richieste inviate dalla Cassa di Risparmio di Alessandria, tesoriere della 

comunità e degli enti da essa amministrati, perché gli enti in parola inviino il 

loro bilancio preventivo per l'esercizio 1975. 
1 busta, Italiano 
 

  1975 marzo 20 

 

     

24 

 

Trasmissione bilanci alla comunità di Torino (1984-2009) 

Trasmissione dei bilanci semestrali alla comunità di Torino, di cui 

Alessandria divenne sezione dipendente dall'inizio del 1986: esercizi 1986-

2008; insieme alle fotocopie dei conteggi trasmessi si conservano i bilanci e 

le relazioni sui bilanci della comunità torinese. 
fascicolo 1, buste 2, Italiano, Ebraico 

 

  1984 maggio 28 - 

2009 marzo 06 
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Elenchi entrate e uscite (1970-1997) 

 
25 

 

Giornali di cassa 1969-1976, 1985-1986 

Giornali di cassa della comunità per gli esercizi 1969-1976 e 1985-1986 

(alcuni esercizi sono conservati in forma parziale): si noti che per gli anni 

1985 e 1986 l'elaborazione del giornale è meccanica, quando in precedenza 

era manuale. 
2 fascicoli, Italiano 

 

  1970 gennaio 04 - 

1986 aprile 18 

 

     

26 

 

Giornali delle entrate esercizi 1984-1985 

Tre registri che raccolgono i giornali delle entrate, il mastro-entrate e il 

mastro-uscite della comunità di Alessandria e degli enti da essa amministrati. 

Ai registri sono allegate alcune pezze giustificative e molta corrispondenza. 
3 registri, Italiano 

 

  1983 settembre 19 

- 1986 gennaio 21 

 

     

27 

 

Estratti conto antecedenti all'assorbimento in Torino (1972-1986) 

Estratti conto della comunità e delle opere pie da essa amministrate relativi a 

conti correnti presso la Banca Popolare di Novara, la Cassa di Risparmio di 

Alessandria e le Poste: anni 1976, 1977, 1982, 1984 e 1986; la 

documentazione, pur facendo riferimento separatamente ai vari enti, era 

conservata in un'unica cartellina. Si conservano anche un estratto conto del 

dicembre 1972 della sola Confraternita di Beneficenza alessandrina (con 

allegato conteggio delle competenze) e due liste analitiche dei movimenti 

della comunità datate al 19 luglio 1979. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1972 dicembre - 

1986 luglio 03 

 

     

28 

 

Estratti conto successivi all'assorbimento in Torino (1995-1997) 

Estratti conto della comunità relativi ad un conto corrente presso la sede 

alessandrina del Credito Italiano; allegato un conteggio manoscritto 

progressivo dei movimenti. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1995 dicembre 27 

- 1997 gennaio 20 

 

 

 
Spese (1964-1987; s.d.) 

 
29 

 

Libretto assegni (1964-1967) 

Matrice di un libretto degli assegni utilizzato per diverse spese, tra cui 

forniture, manodopera e stipendi dei dipendenti. 
1 libretto, Italiano 

 

  1964 novembre 06 

- 1967 febbraio 01 

 

     

30 

 

Versamenti alla Camera di Commercio italo-israeliana (1969-1987) 

Attestati di iscrizione e ricevute dei versamenti alla Camera di Commercio 

italo-israeliana. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1969 settembre 17 

- 1987 gennaio 26 

 

     

31 

 

Fatture e ricevute (1971-1973) 

Fatture pagate dalla comunità per diversi servizi e ricevute. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1971 gennaio 02 - 

1973 maggio 20 

 

     

32 

 

Ricevuta versamento effettuato (1981) 

Ricevuta di un versamento effettuato dalla comunità a "Servizio C.C.". 
1 carta, Italiano 
 

  1981 dicembre 17 
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33 

 

Contributo all'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (1982-1985) 

Documentazione relativa al pagamento del contributo annuo versato dalla 

comunità all'U.C.I.I.: ricevute, corrispondenza e copie dei bilanci dell'Unione. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1982 marzo 22 - 

1985 marzo 18 

 

     

34 

 

Emissione mandato esercizio 1979 

Un ordine di emissione mandati e reversali per la Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, emesso nel 1979. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1979 novembre 30 

 

     

35 

 

Emissione mandato esercizio 1980 

Un ordine di emissione mandati e reversali per la Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, emesso nel 1980. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1980 novembre 21 

 

     

36 

 

Emissione mandati e reversali esercizio 1981 

Ordini di emissione mandati e reversali per la Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, emessi nel 1981 e riferiti sia alle tre 

sezioni della comunità sia alle opere pie. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1981 gennaio 08 - 

1981 dicembre 14 

 

     

37 

 

Emissione mandati e reversali esercizio 1982 

Ordini di emissione mandati e reversali per la Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, emessi nel 1982 e riferiti sia alle tre 

sezioni della comunità sia alle opere pie. Si noti che il primo mandato 

dell'anno figura numericamente come ultimo dell'anno precedente. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1982 gennaio 05 - 

1982 dicembre 14 

 

     

38 

 

Emissione mandati e reversali esercizio 1983 

Ordini di emissione mandati e reversali per la Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, emessi nel 1983 e riferiti sia alle tre 

sezioni della comunità sia alle opere pie. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1983 gennaio 06 - 

1983 dicembre 22 

 

     

39 

 

Emissione mandati e reversali esercizio 1985 

Ordini di emissione mandati e reversali per la Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, emessi nel 1985 e riferiti sia alle tre 

sezioni della comunità sia alle opere pie. Si noti che la numerazione 

progressiva dei mandati continua con alcuni mandati del 1986. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1985 gennaio 02 - 

1985 dicembre 31 

 

     

40 

 

Emissione mandati e reversali esercizio 1986 

Pochi ordini di emissione mandati e reversali per la Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, emessi nel 1986 e riferiti sia alle tre 

sezioni della comunità sia alle opere pie. Si noti che la numerazione 

progressiva di alcuni mandati è in continuità con quella dei mandati del 1985. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1986 gennaio 02 - 

1986 febbraio 13 

 

     

41 

 

Pro memoria (s.d.) 

Pro memoria in parte dattiloscritto e in parte manoscritto con indicazione 

delle spese da effettuarsi o effettuate e dei fondi da cui prelevare le somme. 
1 carta, Italiano 
 

  s.d. 
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Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni (1958-2008) 

 
42 

 

Offerte Keren Hayesod (1958; 1969-1996) 

Raccolte di offerte per le attività del Keren Hayesod. 

1) Offerte ordinarie: quaderno con annotazione progressiva delle offerte 

versate dal 1975 al 1995 e, allegate, ricevute del Keren Hayesod e 

corrispondenza relativa alle offerte, matrice di un bollettario con ricevute 

emesse dalla comunità agli offerenti (solo 1995); si conservano due sole 

ricevute del 1958, una delle quali del Keren Kayemeth. 

2) Campagna di emergenza 1991: matrici di bollettari con ricevute emesse 

dalla comunità agli offerenti, ricevute emesse dal Keren Hayesod al 

presidente della comunità, Silvio Norzi, per gli invii delle offerte raccolte, 

conteggi e corrispondenza. 
2 fascicoli, Italiano, Ebraico 

 

  1958 - 1996 

dicembre 06 

 

     

43 

 

Ricevute offerte cimiteri (1968-1978) 

Matrice di un bollettario con le ricevute delle offerte versate per la 

manutenzione dei cimiteri ebraici di Alessandria, Asti e Acqui. 
1 blocco, Italiano 

 

  1968 marzo 10 - 

1978 agosto 20 

 

     

44 

 

Consegna bollettari per riscossione (1971, 1973) 

Verbali di consegna al tesoriere di comunità e opere pie dei bollettari per la 

riscossione dei contributi: i verbali, intestati separatamente alla comunità e 

agli altri enti, sono sempre consegnati e firmati da Angelo Vitale, presidente 

dell'ente amministratore, ovvero la comunità. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1971 dicembre 30 

- 1973 gennaio 22 

 

     

45 

 

Offerte per erezione sinagoga a Ramat Gan (1971-1973) 

Documentazione varia relativa alla raccolta di fondi finalizzata all'erezione 

della sinagoga italiana "Ovadiah Bertinoro" a Ramat Gan (Israele): registro 

con il conto progressivo delle offerte raccolte dal Comitato pro erigendo 

tempio e centro sociale italiano in Ramat Gan (Tel Aviv), blocchetto delle 

ricevute da rilasciare agli offerenti, ricevute rilasciate al Comitato e conteggi. 

Cfr. u.a. 187. 
1 busta, Italiano, Ebraico, Inglese 
 

  1971 marzo 25 - 

1973 febbraio 08 

 

     

46 

 

Ricevute affitti pagati alla comunità (1972-2007) 

Matrici di sei bollettari con le ricevute degli affitti percepiti dalla comunità. 

Allegati alcuni conteggi. 
6 blocchi, Italiano 

 

  1972 gennaio 31 - 

2007 gennaio 01 

 

     

47 

 

Ordinativi di entrata (1974-1986) 

Dodici matrici degli ordinativi di entrata della Cassa di Risparmio di 

Alessandria, tesoriere della comunità, con documentazione d'appoggio 

allegata. 
12 blocchi, Italiano 

 

  1974 dicembre 31 

- 1986 gennaio 02 

 

     

48 

 

Certificato di accreditamento (1979) 

Certificato di accreditamento di una somma sul conto corrente della comunità. 
1 carta, Italiano 

 

  1979 luglio 09 

 

     

49 

 

Ricevute tassa culto e altri pagamenti (1979-1980) 

Matrice di un bollettario con le ricevute dei versamenti per la tassa per il culto 

e altri pagamenti effettuati dagli iscritti; con poca documentazione allegata. 
1 blocco, Italiano 
 

  1979 giugno 08 - 

1980 settembre 21 
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50 

 

Quietanze delle riscossioni della tesoreria esercizi 1980-1982 

Quietanze rilasciate dalla Cassa di Risparmio di Alessandria, tesoriere della 

comunità, alla comunità stessa e ai vari enti da essa amministrati: le quietanze 

sono suddivise per esercizio e si riferiscono a diversi tipi di entrate, tra cui, ad 

esempio, la tassa per il culto o gli affitti. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1980 - 1982 

 

     

51 

 

Ricevute varie (1981-2008) 

Matrici di quattro bollettari con le ricevute emesse da Silvio Norzi, presidente 

della comunità, per offerte varie, quote o altri pagamenti; allegata poca 

corrispondenza. 
4 blocchi, Italiano, Ebraico 

 

  1981 febbraio 26 - 

2008 luglio 17 

 

     

52 

 

Ricevute offerte varie (1982-1984) 

Matrice di un bollettario con le ricevute delle offerte versate dagli iscritti per 

la sinagoga e per la beneficenza. 
1 blocco, Italiano 

 

  1982 settembre 22 

- 1984 agosto 31 

 

 

 
Tasse - Denunce dei redditi (1970 - ultimo quarto del XX secolo; s.d.) 

Per la documentazione pertinente alle imposte, si rimanda anche alla serie del personale; cfr. ad esempio u.a. 91. 

Benché molte u.a. si riferiscano alla sola comunità di Alessandria, e potrebbero dunque essere raccolte nella 

relativa sezione, l'uniformità di tipologia documentaria e la continuità cronologica con le u.a. riferite sia ad 

Alessandria sia ad Asti (66-68) ha portato a non spezzare la serie e schedare tutto nell'Amministrazione generale. 

 
53 

 

Redditi 1967-1968 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1967-1968 su due fabbricati 

di proprietà della comunità, sezione di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1970 marzo 26 

 

     

54 

 

Redditi 1969 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1969 su due fabbricati di 

proprietà della comunità, sezione di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1970 marzo 26 

 

     

55 

 

Redditi 1970 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1970 su due fabbricati di 

proprietà della comunità, sezione di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1971 

 

     

56 

 

Redditi 1971 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1971 su due fabbricati di 

proprietà della comunità, sezione di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1972 

 

     

57 

 

Redditi 1972 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1972 su due fabbricati di 

proprietà della comunità, sezione di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1973 
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58 

 

Redditi 1973 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1973 su due fabbricati di 

proprietà della comunità, sezione di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1974 marzo 28 

 

     

59 

 

Redditi 1976 

Minuta di dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita 

semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o 

professionisti, ovvero modello unico 750, per i redditi percepiti durante 

l'esercizio 1976 su due fabbricati di proprietà della comunità, sezione di 

Alessandria. Allegata una pagina de La Stampa del 15 ottobre 1977, con 

articolo dedicato alla tassazione. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1977 

 

     

60 

 

Redditi 1977 

Modello 760 del 1978 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1977 su due fabbricati di proprietà della comunità, sezione di Alessandria; 

allegate quietanze del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1978 

 

     

61 

 

Redditi 1978 

Modello 760 del 1979 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1978 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezione di Alessandria; 

allegate quietanze del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1979 

 

     

62 

 

Redditi 1979 

Modello 760 del 1980 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1979 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezione di Alessandria; 

allegate quietanze del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1980 

 

     

63 

 

Redditi 1980 

Modello 760 del 1981 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1980 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezione di Alessandria; 

allegate quietanze del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1981 

 

     

64 

 

Redditi 1981 

Modello 760 del 1982 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1981 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezione di Alessandria; 

allegati un conteggio e istruzioni per la compilazione. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1982 

 

     

65 

 

Redditi 1982 

Modello 760 del 1983 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1982 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezione di Alessandria; 

allegate istruzioni per la compilazione. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1983 

 

     

66 

 

Redditi 1983 

Modello 760 del 1984 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1983 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezioni di Alessandria e Asti; 

  1984 
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allegate quietanze del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

     

67 

 

Redditi 1984 

Modello 760 del 1985 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1984 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezioni di Alessandria e Asti; 

allegati conteggi e quietanze del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1985 

 

     

68 

 

Redditi 1985 

Parte del modello 760 del 1986 per la denuncia dei redditi percepiti durante 

l'esercizio 1985 sui fabbricati di proprietà della comunità, sezioni di 

Alessandria e Asti. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1986 

 

     

69 

 

Istruzioni e moduli non compilati (ultimo quarto del XX secolo) 

Istruzioni per la compilazione del modello 760 e moduli 760 e 750 non 

compilati. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  ultimo quarto XX 

sec. 

 

     

70 

 

Bozza di dichiarazione società in nome collettivo (s.d.) 

Bozza di dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita 

semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o 

professionisti, ovvero presentazione del modello unico 750. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  s.d. 

 

 

 

 

Patrimonio (1959-1987) 

 

 
Gestione immobili (1959 - post 1984) 

La documentazione relativa alle locazioni è quanto mai esemplare del discorso fatto ad introduzione del fondo 

archivistico e testimonia, per gli anni successivi all'assorbimento in Torino, l'intreccio e, a tratti, la 

sovrapposizione fra l'amministrazione centrale e quella degli enti amministrati. 

 
71 

 

Sintesi locazioni per conto degli enti amministrati (1959-1962) 

Quattro elenchi con le denunce dei contratti verbali di affitto stipulati dalla 

comunità per conto di due degli enti amministrati: l'Istituto infantile Clava di 

Asti e la Confraternita di Beneficenza Israelitica (anche Compagnia) di Acqui 

Terme. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1959 gennaio 16 - 

1962 gennaio 18 

 

     

72 

 

Sintesi polizze (1984) 

Appunti con conteggi sintetici delle polizze stipulate dalla comunità per 

alcuni immobili suoi e degli enti da essa amministrati; insieme viene anche 

considerata la polizza personale stipulata per il rabbino Ruggero Coen. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1984 dicembre 31 

 

 

 
Arredi e beni mobili (terzo quarto del XX secolo - 1987; s.d.) 

 
73 

 

Titoli (1959-1979) 

Documentazione relativa alla gestione dei titoli di proprietà della comunità: 
  1959 dicembre 30 

- 1979 dicembre 
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posizioni mensili, elenchi e corrispondenza con la Cassa di Risparmio di 

Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

31 

 

     

74 

 

Elenco mobili in prestito a Giuseppe Piazza (1962) 

Elenco dei mobili di proprietà della comunità dati in prestito a Giuseppe 

Piazza. La data sul documento indica il 31 novembre, ma si tratta 

evidentemente di un giorno contiguo. 
1 carta, Italiano 
 

  1962 novembre 30 

 

     

75 

 

Corrispondenza titoli (1964-1978) 

Corrispondenza della comunità con la Cassa di risparmio di Alessandria in 

merito ai titoli posseduti dalla comunità stessa e da alcune opere pie da essa 

amministrate. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1964 maggio 29 - 

1978 gennaio 04 

 

     

76 

 

Licenze comunali per fornitura alimenti? (1966-1967) 

Alcuni elenchi di licenze comunali presumibilmente relative alla distribuzione 

di alimenti (cfr. appunto manoscritto in calce all'elenco del 13 dicembre 

1967); gli elenchi, cui era allegata una lista di bollettini di versamento, erano 

indirizzati a Italo Tedeschi. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1966 dicembre 22 

- 1967 dicembre 

31; s.d. 

 

     

77 

 

Sintesi titoli (terzo quarto del XX secolo) 

Diverse copie di un documento non datato con riassunto dei titoli della Cassa 

di Risparmio di Alessandria posseduti dalla comunità di Alessandria (tutte le 

sezioni) e dalle opere pie. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  terzo quarto XX 

sec. 

 

     

78 

 

Pratica di consegna dei beni alla comunità di Torino (post 1985) 

Copia del verbale di consegna dei beni della cessata comunità di Alessandria, 

sezioni di Alessandria e Asti, a quella di Torino, con situazione patrimoniale 

della comunità e delle opere pie. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  post 1985 febbraio 

06 

 

     

79 

 

Prima consegna archivio (1987) 

Elenco dei documenti d'archivio prodotti dall'attività istituzionale delle 

sezioni della comunità e delle opere pie consegnati alla comunità di Torino, 

nelle mani delle signore Bises Vitale e Tagliacozzo: si tratta del primo 

versamento di documentazione archivistica (già schedata da Rori Mancino, 

cfr. inventario relativo), cui è seguita nel 2009 la consegna della 

documentazione residua, qui schedata. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1987 novembre 06 

 

     

80 

 

Elenchi libri e documenti (s.d.) 

- Una lista scritta a mano che elenca libri (probabilmente alcuni manoscritti), 

una lettera e copia di una lapide. 

- Due elenchi dattiloscritti di libri: per ciascun libro è indicato il numero di 

copie, l'autore e il titolo, ma non la data né la collocazione. 
1 carta, Italiano 

 

  s.d. 

 

 

 

 

Personale (1940-1992; s.d.) 
Questa serie raccoglie tutta la documentazione relativa al personale della comunità e delle opere pie da essa 
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amministrate versato all'archivio Terracini nel 2009. 

 

 
Contributi e pensioni (1940-1992) 

 
81 

 

Pensionamento Ruggero Coen e Italo Tedeschi (1940-1992) 

"Ministero del Tesoro C.P.D.E.L.; C.P.D.E.L. Riscatto Pensione dipendenti. 

Quietanze; C.P.D.E.L. Consegnati moduli passaggio al Dr. il 23/1/1969; 

Pratiche CPDEL Coen - Tedeschi. Verbali e vari" 

L'u.a. raccoglie quattro fascicoli originali, nei quali si conservava la 

medesima documentazione e documentazione in stretta relazione reciproca, 

legata alle pratiche di pensionamento del rabbino Ruggero Coen e 

dell'officiante Italo Tedeschi. Per rispetto dell'organizzazione originale della 

documentazione, le carte restano distribuite nei fascicoli originali e sono state 

semplicemente ordinate cronologicamente all'interno di ciascun fascicolo. 

La gran parte della documentazione, che è costituita soprattutto da certificati, 

dichiarazioni, stati di servizio, prospetti di retribuzione e corrispondenza (per 

lo più con il Ministero del Tesoro), è riferita alla pratica personale di Ruggero 

Coen; include anche le carte prodotte per il riconoscimento di Coen quale 

perseguitato razziale, ciò che - come attestato dalla lettera del Ministero del 

Tesoro datata al 10 luglio 1972 e dalla lettera dello stesso Coen indirizzata 

alla comunità di Alessandria, datata 10 ottobre 1974 - giustificava la richiesta 

di alcuni benefici di legge per il pensionamento. 

Si conservano in allegato anche due copie di una delibera con cui il Consiglio 

di Amministrazione della comunità di Alessandria confermava in servizio 

Coen e proponeva l'assunzione di un vice-rabbino, alcuni altri documenti 

prodotti durante il servizio di Coen e Tedeschi, un bollettino postale con 

abbonamento di R. Coen alla rivista Karnenu, e una copia de La Stampa del 3 

maggio 1973. 
3 fascicoli, Italiano, Ebraico 

 

  1940 novembre 25 

- 1992 marzo 20 

 

     

82 

 

I.N.P.S. (1967-1974) 

Poca documentazione relativa alle pratiche svolte per la previdenza sociale 

dei dipendenti della comunità: minuta di una denuncia nominativa di 

lavoratori occupati, varia documentazione informativa trasmessa dall'Istituto 

Nazionale di Previdenza, poca altra corrispondenza dell'Istituto, bollettini 

compilati solo in parte e un appunto. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1967 - 1974 

novembre 25 

 

     

83 

 

Contributi versati (1974-1980) 

Elenchi di contributi versati ai dipendenti, Ruggero Coen, Italo Tedeschi e 

Mariuccia Pavese, e quietanze; con corrispondenza (anche con il Ministero 

del Tesoro) allegata. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1974 novembre 08 

- 1980 luglio 24 

 

     

84 

 

Pensionamento Mariuccia Pavese (1976-1984) 

"Pratica pensione C.P.D.E.L. Pavese Mariuccia, custode cimitero Asti 

pratica aperta 13/6/77" 

Pratica relativa al pensionamento di Mariuccia Pavese, custode del cimitero 

ebraico di Asti: dichiarazioni, certificati, mandati di pagamento, 

corrispondenza (anche con il Ministero del Tesoro). 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1976 novembre 06 

- 1984 gennaio 12 

 

     

85 

 

Vertenza contributi Mariuccia Pavese (1979-1981) 

Vertenza della comunità con il Ministero del Tesoro in merito al mancato 

versamento dei contributi per Mariuccia Pavese, custode del cimitero di Asti, 

per il 1979 (anno in cui la Pavese non era più alle dipendenze della comunità). 
1 fascicolo, Italiano 

  1979 aprile 24 - 

1981 dicembre 31 
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86 

 

Iscrizione della comunità all'I.N.A.D.E.L. (1979-1988) 

"INADEL pratica iscrizione" 

Documentazione prodotta dalla comunità a testimonianza della cessazione 

della sua posizione iscrittiva all'I.N.A.D.E.L. (1980), in ragione 

dell'accorpamento alla comunità di Torino. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1979 ottobre 13 - 

1988 febbraio 29 

 

 

 
Stipendi (1974-1982; s.d.) 

 
87 

 

Stipendi Mariuccia Pavese (1974-1977; s.d.) 

Quattro blocchi di ricevute della Cassa di Risparmio di Alessandria firmate da 

Mariuccia Pavese per i pagamenti mensili del suo stipendio di custode del 

cimitero ebraico di Asti e per il pagamento dei servizi di pulizia da lei resi nel 

cimitero medesimo. 
4 blocchi, Italiano 

 

  1974 gennaio 23 - 

1977 dicembre 20; 

s.d. 

 

     

88 

 

Somme annuali corrisposte ai dipendenti (1976-1982) 

Copie per l'ente dei moduli 102 con i quali la comunità (datore di lavoro) 

certifica al dipendente la somma versatagli nel corso dell'anno: la 

documentazione si riferisce agli stipendi corrisposti a Ruggero Coen e a Italo 

Tedeschi rispettivamente negli anni 1975-1976 e 1978-1979 e 1976-1978 e 

1981. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1976 aprile 27 - 

1982 marzo 16 

 

 

 
Altro (1954-1983) 

 
89 

 

Assicurazione infortuni di Ruggero Coen (1954-1975) 

Assicurazione contro gli infortuni stipulata dalla comunità con la compagnia 

assicurativa Generali per il rabbino Ruggero Coen; con documentazione 

allegata. Cfr. anche u.a. 72. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1954 febbraio 09 - 

post 1975 maggio 

05 

 

     

90 

 

Assunzione (1972) 

Copia del contratto annuale di assunzione di una persona per il servizio di 

pulizia della sinagoga di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1972 ottobre 01 

 

     

91 

 

Dichiarazioni dei sostituti di imposta 1974-1982 

Dichiarazioni dei sostituti di imposta, ovvero modello 770 compilato dalla 

comunità in veste di sostituto di imposta per i suoi dipendenti (per lo più la 

documentazione è pertinente a Ruggero Coen, ma si fa anche riferimento ad 

Italo Tedeschi). Allegate copie dei modelli 102, conteggi, quietanze del 

Ministero delle Finanze e un preventivo. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1975 - 1983 aprile 

20 

 

 

 

 

Corrispondenza (1946-2006; s.d.) 
Come sempre accade nei fondi archivistici, parte della corrispondenza si trova anche dispersa fra le pratiche già 

costituite (e non è, dunque, possibile estrapolarla), oppure conservata in allegato a documentazione di altra natura, 

tanto contabile, quanto patrimoniale, quanto relativa alla gestione dell'anagrafe e dei contributi. 
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Segnaliamo inoltre la necessità di consultare, per completare i fascicoli di corrispondenza qui descritti, le carte 

arrivate all'archivio Terracini con il primo versamento, fra le quali è, appunto, attestata la presenza di molta 

corrispondenza. 

 

 
Protocolli della corrispondenza (1970-1994) 

 
92 

 

Protocollo della corrispondenza 1971-1972 

Registro di protocollo con annotazione delle lettere in entrata e in uscita; si 

conservano in allegato due copie di una minuta e due lettere ricevute. 
1 registro, Italiano, Ebraico 

 

  1970 dicembre 31 

- 1972 dicembre 

15 

 

     

93 

 

Protocollo della corrispondenza 1973 

Registro di protocollo con annotazione delle lettere in entrata e in uscita; si 

conservano in allegato pochi appunti e minute di lettere. 
1 registro, Italiano 

 

  1972 dicembre 30 

- 1973 dicembre 

24 
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Protocollo della corrispondenza 1977-1979 

Registro di protocollo con annotazione delle lettere in entrata e in uscita; si 

conservano in allegato pochi appunti e minute di lettere. 
1 registro, Italiano 
 

  1976 dicembre 31 

- 1979 febbraio 28 
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Protocollo della corrispondenza 1990-1994 

Registro di protocollo con annotazione delle lettere in entrata e in uscita. 
1 registro, Italiano 
 

  1990 gennaio 01 - 

1994 febbraio 04 

 

 

 
Corrispondenza divisa per anno (1946-2006; s.d.) 

La corrispondenza è distribuita in fascicoli annuali; ne esistono anche successivi al 1986, giacché la comunità, pur 

assorbita in quella torinese come sezione dipendente, continuava una sua attività autonoma, per quanto limitata 

quantitativamente e qualitativamente. 

Si conservano sia lettere ricevute, sia, in numero minore, minute di lettere inviate; è quasi sempre attestata la 

presenza di documentazione allegata. 

Si rilevano sproporzioni nella consistenza delle u.a.: per alcuni anni si conservano molte carte, per altri 

pochissime. 
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Lettera 1946 

Due copie della minuta di una lettera inviata dal presidente della comunità, 

Anselmo Vitale, agli iscritti.  
1 fascicolo, Italiano 

 

  1946 agosto 09 
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Lettera 1960 

Una lettera inviata a Ruggero Coen dal rabbino capo di Livorno, Alfredo 

Toaff. 
1 carta, Italiano, Ebraico 

 

  1960 marzo 01 
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Lettera 1963 

Una lettera indirizzata alla comunità dall'albergo Principi di Piemonte di 

Viareggio. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1963 giugno 19 
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Lettera 1964 

Due copie di una lettera indirizzata dalla Prefettura di Asti ai sindaci della 

provincia, ai presidenti degli Enti comunali di assistenza e delle opere pie in 

merito al rinnovo dei membri elettivi degli enti. 

  1964 agosto 11 

 



 28 

1 busta, Italiano 
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Lettera 1965 

Una lettera indirizzata alla comunità dal Ministero del Tesoro. 
1 carta, Italiano 

 

  1965 marzo 09 
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Corrispondenza 1968 

Lettera ricevuta dal rabbino Ruggero Coen, minuta di una lettera da lui 

inviata, e lettera indirizzata a Italo Tedeschi. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1968 gennaio 04 - 

1968 luglio 08 
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Lettera 1969 

Una lettera indirizzata alla comunità dalla Camera di Commercio italo-

israeliana. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1969 maggio 28 
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Corrispondenza 1970 

Poca corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra 

i corrispondenti si segnalano il Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea e la comunità ebraica di Torino. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1970 luglio 16 - 

1970 dicembre 11 
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Corrispondenza 1971 

Corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra i 

corrispondenti si segnalano a titolo di esempio la comunità di Venezia, 

l'Associazione donne ebree d'Italia e il Comune di Acqui Terme. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1971 gennaio 03 - 

1971 dicembre 20 

 

     

105 

 

Corrispondenza 1972 

Corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra i 

corrispondenti si segnalano a titolo di esempio la Camera di Commercio italo-

israeliana, le comunità ebraiche di Torino, Milano e Vercelli, la Federazione 

Sionistica Italiana e il Comune di Acqui Terme. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1972 gennaio 01 - 

1972 dicembre 30 
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Corrispondenza 1973 

Corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra i 

corrispondenti si segnalano a titolo di esempio la comunità ebraica di 

Venezia, l'Associazione donne ebree d'Italia e la Federazione Sionistica 

Italiana. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1973 febbraio 08 - 

1973 dicembre 11 
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Corrispondenza 1974 

Corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra i 

corrispondenti si segnalano a titolo di esempio la Camera di Commercio italo-

israeliana e l'Accademia Nazionale dei Lincei. 
1 fascicolo, Italiano, Francese, Ebraico, Inglese 
 

  1974 gennaio 06 - 

1974 ottobre 28 
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Corrispondenza 1975 

Poca corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra 

i corrispondenti si segnala a titolo di esempio l'Assemblea dei Rabbini d'Italia. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1974 dicembre 31 

- 1975 luglio 28 

 

     



 29 
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Corrispondenza 1976 

Poca corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra 

i corrispondenti si segnala a titolo di esempio la sezione astigiana del 

Comitato di controllo atti degli enti locali della Regione Piemonte. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1976 aprile 28 - 

1976 ottobre 15 
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Corrispondenza 1977 

Poca corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra 

i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio il Centro di Documentazione 

Ebraica Contemporanea, la comunità ebraica di Milano e l'Associazione Ebrei 

di Libia. 
1 fascicolo, Italiano, Inglese, Ebraico 

 

  1977 luglio 04 - 

1977 novembre 
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Corrispondenza 1978 

Corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra i 

corrispondenti si segnalano a titolo di esempio la Camera di Commercio italo-

israeliana e la sede di Alessandria della Democrazia Cristiana. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1978 febbraio 01 - 

1978 giugno 05 
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Corrispondenza 1979 

Una lettera inviata dal Ministero del Tesoro e una dalla Fondazione per la 

gioventù ebraica. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1979 giugno 01 - 

1979 giugno 11 
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Corrispondenza 1981 

Corrispondenza della comunità nella persona del presidente, Silvio Norzi. I 

corrispondenti sono soprattutto privati, ma si conserva anche una lettera del 

Comune di Mondovì. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1981 gennaio 29 - 

1981 novembre 30 
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Corrispondenza 1982 

Poca corrispondenza della comunità nella persona del presidente, Silvio 

Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio la comunità di 

Torino e l'Associazione italiana Amici di Beth HaTefutsoth. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1982 gennaio 19 - 

1982 novembre 15 
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Corrispondenza 1983 

Corrispondenza della comunità nella persona del presidente, Silvio Norzi. Fra 

i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio le comunità di Torino e 

Milano e l'Istituto di Storia della Resistenza della Provincia di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1983 febbraio 28 - 

1983 dicembre 23 
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Corrispondenza 1984 

Corrispondenza della comunità nella persona del presidente, Silvio Norzi. Fra 

i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio le comunità di Firenze e 

Roma e il tribunale rabbinico di Roma. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1984 aprile 04 - 

1984 dicembre 19 
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Corrispondenza 1985 

Corrispondenza della comunità nella persona del presidente, Silvio Norzi. Fra 

i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio le comunità di Torino, 

Milano e Firenze; si conserva una copia della lettera indirizzata dalla 

comunità torinese agli ebrei alessandrini a proposito dell'incorporazione della 

comunità di Alessandria in quella di Torino e della conseguente necessità di 

un aggiornamento dell'anagrafe. 

  1985 gennaio 29 - 

1985 dicembre 30 
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1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
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Corrispondenza 1986 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex-

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio 

la comunità ebraica di Roma, la Federazione Sefardita Italiana e il Collegio 

rabbinico italiano. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1986 gennaio 13 - 

1986 dicembre 17 
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Corrispondenza 1987 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex-

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio 

l'Ospizio Israelitico - Ospedale "Settimio Saadun", il comune di Soncino e 

quello di Acqui Terme. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1987 marzo 22 - 

1987 dicembre 04 
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Corrispondenza 1988 

Corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra i 

corrispondenti si segnalano a titolo di esempio la Deputazione ebraica di 

assistenza e servizio sociale di Roma e il Center for Jewish Art della Hebrew 

University di Gerusalemme. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1988 febbraio 01 - 

1988 dicembre 09 
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Corrispondenza 1989 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex-

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio 

il Collegio rabbinico italiano e il rabbino capo di Genova, Giuseppe 

Momigliano. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1989 febbraio 11 - 

1989 dicembre 14 
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Corrispondenza 1990 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex-

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio 

il Collegio rabbinico italiano e il Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1990 gennaio 29 - 

1990 dicembre 20 
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Corrispondenza 1991 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex-

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio 

il Keren Hayesod e il Centro culturale Primo Levi di Genova. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1991 gennaio 21 - 

1991 dicembre 08 
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Corrispondenza 1992 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex-

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio 

la comunità di Torino e il Collegio rabbinico italiano. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Francese 
 

  1992 febbraio 03 - 

1992 dicembre 28 
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Corrispondenza 1993 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex-

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano a titolo di esempio 

le comunità di Milano e Genova e la Regione Piemonte. Si conserva anche il 

verbale della denuncia sporta da Silvio Norzi alla fine di maggio per il 

vilipendio di alcune tombe del cimitero ebraico (cfr. u.a. 188). 

  1993 gennaio 14 - 

1993 novembre 22 
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1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
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Corrispondenza 1994 

Poca corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed 

ex-presidente, Silvio Norzi: quasi tutte le lettere (compresa una dell'ottobre 

1993 che si trovava in allegato) sono inviate da Dimitri Alexander Clarke. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1994 gennaio 11 - 

1994 novembre 12 
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Corrispondenza 1995 

Poca corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed 

ex presidente, Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1995 giugno 13 - 

1995 dicembre 
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Corrispondenza 1996 

Poca corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed 

ex presidente, Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1996 febbraio 22 - 

1996 ottobre 09 
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Corrispondenza 1997 

Corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed ex 

presidente, Silvio Norzi. Fra i corrispondenti si segnalano il vice sindaco di 

Gerusalemme e l'I.N.P.D.A.P.  
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese, Arabo 

 

  1997 gennaio 07 - 

1997 dicembre 16 
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Corrispondenza 1998 

Poca corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed 

ex presidente, Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1998 febbraio 26 - 

1998 settembre 15 

 

     

131 

 

Corrispondenza 1999 

Poca corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed 

ex presidente, Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1999 aprile 19 - 

1999 maggio 25 
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Corrispondenza 2000 

Poche lettere scambiate fra il delegato di sezione ed ex presidente, Silvio 

Norzi, e Charles Leselbaum. 
1 fascicolo, Francese 
 

  2000 maggio 03 - 

2000 giugno 10 
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Lettera 2001 

Lettera di Franco Castiglione al delegato di sezione ed ex presidente, Silvio 

Norzi, con allegata una e-mail inviata allo stesso Castiglione. 
1 fascicolo, Italiano, Spagnolo 

 

  2001 aprile 26 
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Corrispondenza 2002 

Lettera inviata alla comunità dal partito Forza Italia in merito all'intitolazione 

di una via al Questore Giovanni Palatucci e risposta del delegato di sezione ed 

ex presidente, Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  2002 luglio 24 - 

2002 luglio 29 
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Corrispondenza 2006 

Poca corrispondenza della comunità nella persona del delegato di sezione ed 

ex presidente, Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 

  2006 febbraio 27 - 

2006 maggio 16 
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Corrispondenza senza data 

Poca corrispondenza della comunità nelle persone dei suoi rappresentanti. Fra 

i corrispondenti si segnala il Collegio rabbinico italiano. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 
 

  s.d. 

 

 

 
Corrispondenza circolare con gli iscritti (1968-1980) 
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Avvisi pubblici indirizzati agli iscritti (1968-1980) 

Avvisi pubblici di varia natura indirizzati agli iscritti; si conservano diversi 

"calendari" con gli orari delle officiature in sinagoga. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco 

 

  1968 - 1980 
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Raccomandate inviate agli iscritti (1980) 

Talloncini delle ricevute di ritorno e copie di raccomandate inviate agli iscritti 

con cui, presumibilmente, si inviava il certificato elettorale per il rinnovo del 

consiglio della comunità: cfr. u.a. 192 e 223. 
1 busta, Italiano 
 

  1980 maggio 07 - 

1980 maggio 12 

 

 

 
Corrispondenza con l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (1961-1983) 

La sottoserie è divisa in circolari e corrispondenza vera e propria, le une e le altre attestate in modo discontinuo 

(alcuni anni non sono attestati). Si notano anche sproporzioni nella consistenza delle u.a.: per alcuni anni si 

conservano molte carte, per altri pochissime. 
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Circolare 1961 

Circolare n. 49 del 1961 inviata dall'U.C.I.I. alle comunità italiane. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1961 novembre 01 

 

     

140 

 

Circolare 1963 

Circolare n. 2 del 1963 inviata dall'U.C.I.I. alle comunità italiane; in allegato 

appunto dattiloscritto con riferimento a leggi novecentesche inerenti al 

provvedimento discusso nella circolare. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1963 gennaio 04 
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Circolari 1971 

Poche circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1971. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1971 gennaio 15 - 

1971 dicembre 03 
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Circolari 1972 

Alcune circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1972. In 

allegato lettere di altre associazioni (Associazione donne ebree d’Italia, 

Federazione Sionistica Italiana ecc.) trasmesse dall'U.C.I.I., pubblicità e poca 

altra documentazione pertinente. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Francese, Inglese 

 

  1972 gennaio 05 - 

1972 dicembre 28 
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Circolari 1973 

Alcune circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1973. In 

allegato lettere di altre associazioni (Associazione donne ebree d'Italia, Keren 

Hayesod ecc.) trasmesse dall'U.C.I.I., pubblicità e poca altra documentazione 

pertinente. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1973 gennaio 10 - 

1973 ottobre 04 
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Circolari 1974 

Alcune circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1974. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1974 marzo 13 - 

1974 dicembre 27 
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Circolari 1975 

Alcune circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1975. In 

allegato una lettera della scuola rabbinica S.H. Margulies. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1975 gennaio 23 - 

1975 dicembre 30 
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Circolari 1976 

Alcune circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1976. Si 

conserva la relazione della seconda conferenza mondiale dedicata alla 

situazione degli ebrei in U.R.S.S. (circolare dell'11 marzo) e poca altra 

corrispondenza trasmessa in allegato. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1976 gennaio 11 - 

1976 dicembre 31 
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Circolari 1977 

Alcune circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1977. In 

allegato lettere di altre associazioni (Organizzazione sanitaria ebraica, 

Federazione Sionistica Italiana ecc.) trasmesse dall'U.C.I.I. 
2 fascicoli, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1977 gennaio 05 - 

1977 dicembre 22 

 

     

148 

 

Circolari 1978 

Alcune circolari inviate dall'U.C.I.I. alle comunità italiane nel 1978. In 

allegato una lettera dell'Associazione donne ebree d'Italia trasmessa 

dall'U.C.I.I. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 
 

  1978 gennaio 17 - 

1978 novembre 20 
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Circolare 1981 

Circolare n. 2 del 1961 inviata dall'U.C.I.I. alle comunità italiane. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1981 gennaio 19 
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Lettera 1970 

Lettera del presidente dell'U.C.I.I., Giulio Anau, che sollecita il contributo 

annuale della comunità all'U.C.I.I. 
1 carta, Italiano 

 

  1970 giugno 18 
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Corrispondenza 1967 

Tre lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, una delle quali con 

allegato il decreto emesso dal Ministero dell'Interno di nomina di Angelo 

Vitale a presidente della comunità. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1967 maggio 04 - 

1967 luglio 28 
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Corrispondenza 1971 

Lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, con varia 

documentazione allegata. Si conservano poche minute delle lettere inviate 

dalla comunità. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1971 gennaio 11 - 

1971 gennaio 24 
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Corrispondenza 1972 

Lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, con poca 

documentazione allegata. Si conservano alcune minute delle lettere inviate 

dalla comunità. 

  1972 gennaio 04 - 

1972 dicembre 13 
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1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
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Corrispondenza 1974 

Lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, con poca 

documentazione allegata. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1974 aprile 05 - 

1974 ottobre 17 
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Corrispondenza 1975 

Lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, con poca 

documentazione allegata (fra cui un elenco di abiure). 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1975 gennaio 28 - 

1975 giugno 27 
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Corrispondenza 1976 

Lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, con poca 

documentazione allegata (fra cui un elenco di abiure). 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1976 gennaio 12 - 

1976 settembre 30 
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Corrispondenza 1977 

Due lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, una della quali con 

allegato. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1977 luglio 13 ; 

1977 ottobre 26 

 

     

158 

 

Lettera 1979 

Lettera del segretario dell'U.C.I.I., Alberto Levy, con copia del programma 

dell'Israel Folkdance Association. 
1 fascicolo, Italiano, Inglese 

 

  1979 aprile 05 
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Corrispondenza 1982 

Tre lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, una della quali con 

allegato. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1982 marzo 15 - 

1982 luglio 05 
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Corrispondenza 1983 

Due lettere inviate dall'U.C.I.I. alla comunità alessandrina, una della quali con 

allegato. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1983 gennaio 25 ; 

1983 novembre 09 
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Relazione sul congresso straordinario (1968) 

Testo della relazione tenuta dal Consiglio dell'U.C.I.I. durante il congresso 

straordinario tenutosi fra 28 e il 29 aprile 1968. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1968 aprile 28 - 

1968 aprile 29 

 

 

 
Altro (1985-2003; s.d.) 
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Corrispondenza con la comunità di Torino post assorbimento (1985-

2003) 

Corrispondenza fra la comunità di Torino e Silvio Norzi nella sua veste di 

delegato di sezione per la sezione alessandrina e già presidente della comunità 

di Alessandria; poche lettere sono scritte da o inviate ad altri membri della 

comunità alessandrina, fra cui Ada Vitale e Paola Vitale Casanova. 

Documentazione allegata. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1985 maggio - 

2003 febbraio 18 
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Corrispondenza con il Keren Hayesod (1987-1997) 

Lettere inviate dal Keren Hayesod al delegato di sezione ed ex presidente 

della comunità, Silvio Norzi, con minute di alcune lettere di risposta; in 

allegato i programmi di alcune attività organizzate dall'associazione, 

soprattutto viaggi in Israele, e gli aggiornamenti sull'immigrazione in Israele 

inviati dalla sede centrale di Gerusalemme. Si conserva anche una copia dello 

statuto del Keren Hayesod e alcuni fogli con nominativi di rappresentanti 

dell'associazione. 
2 fascicoli, Italiano, Ebraico, Inglese, Russo 

 

  1987 marzo 23 - 

1997 febbraio 24 
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Biglietti da visita e appunti con recapiti (s.d.) 

Biglietti da visita e appunti con indicazioni di numeri telefonici e indirizzi. 
1 busta, Italiano 

 

  s.d. 

 

 

 

 

Pratiche (1972-2009; s.d.) 
Si conservano in questa serie le pratiche che erano già costituite al momento del versamento dell'archivio e per le 

quali, in corso di schedatura, si sono costatati la coerenza e un certo grado di completezza. Sono, naturalmente, 

varie per natura, argomento, consistenza, e importanza; alcune hanno una rilevanza peculiare per la storia 

dell'ente, ad esempio quella dedicata all'assorbimento della comunità alessandrina in quella di Torino (u.a. 172), 

quella relativa all'esclusione dal trasferimento delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza ai comuni (u.a. 

165) e quella che raccoglie alcune carte pertinenti al processo di elaborazione di un'Intesa delle comunità ebraiche 

con lo Stato italiano (u.a. 167). Le pratiche specificamente dedicate ad una delle sezioni della comunità sono 

conservate nei relativi subfondi. 

 

 
165 

 

Esclusione dal trasferimento delle I.P.A.B. ai comuni (1972-1981) 

"Trasferimento I.P.A.B." 

Documentazione relativa all'esclusione delle Istituzioni di Pubblica 

Assistenza e Beneficenza della comunità alessandrina - come di quelle delle 

altre comunità ebraiche - dal cosiddetto "trasferimento ai comuni" (che ne 

avrebbe decretato la scomparsa): corrispondenza, in specie con l'Unione delle 

Comunità e con la Regione, minute delle domande di esclusione delle singole 

opere pie, due copie della Gazzetta ufficiale del 6 settembre 1978 dove fu 

pubblicata la lista delle I.P.A.B. escluse dal trasferimento, ritaglio di un 

giornale e copia della sentenza della Corte Costituzionale del 1981 che fece 

cadere la legge con la quale si era decretato il trasferimento.  
1 fascicolo, Italiano 

 

  1972 marzo 13 - 

1981 agosto 06 

 

     

166 

 

Trasferimento signora Gallico (1973-1974) 

Documenti prodotti dall'esattoria di Asti per il sollecito di versamento del 

contributo della signora Gallico, la quale, tuttavia, nel frattempo si era 

trasferita a Torino. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1973 marzo 17 - 

1974 febbraio 05 

 

     

167 

 

Revisione del Concordato ed elaborazione dell'Intesa fra Stato e Unione 

delle Comunità ebraiche italiane (1977-1985) 

Documentazione prodotta durante il processo di elaborazione di un'Intesa tra 

Stato e Unione delle Comunità Ebraiche, processo stimolato dalla revisione 

del Concordato fra Santa Sede e Stato e conclusosi nel 1987 con la 

compilazione del documento di Intesa: bozze di testo e commenti alle bozze 

(in alcuni casi rilegati), corrispondenza, per lo più in copia. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1977 febbraio 16 - 

1985 febbraio 22 
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168 

 

Acquisto prodotti kasher per Pesach (1980-2009) 

Pratiche annuali per l'acquisto di prodotti alimentari kasher (preparati in 

conformità con le regole alimentari ebraiche) per la festa di Pesach: 

corrispondenza con l'U.C.I.I., con i fornitori e con altri enti, ad esempio la 

comunità di Torino e l'Associazione donne ebree d’Italia, elenchi manoscritti 

di pagamenti effettuati dagli iscritti, liste di prodotti consegnati con 

indicazione del relativo prezzo, preventivi, pubblicità, appunti. 

Allegata alla documentazione del 2005 una copia del notiziario della 

comunità ebraica di Torino. 
3 fascicoli, Italiano, Ebraico, Inglese 

 

  1980 febbraio 06 - 

2009 marzo 26 

 

     

169 

 

Decreto legge 364 del 1947 (1981) 

Documentazione relativa al reperimento presso banche locali di eventuali 

plichi a custodia, conti correnti, cassette di sicurezza o libretti a risparmio che 

potessero essere appartenuti ad ebrei deceduti in conseguenza di atti di 

persecuzioni razziali subiti dopo l'8 settembre 1943: scopo della ricerca era 

l'acquisizione di tali somme, divenute di spettanza dell'Unione delle Comunità 

Israelitiche Italiane con la legge n. 364 dell'11 maggio 1947, da parte delle 

comunità; le carte consistono soprattutto di corrispondenza fra la comunità da 

una parte e l'U.C.I.I. e le banche dall'altra. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1981 gennaio 06 - 

1981 maggio 05 

 

     

170 

 

Utilizzo ricavato vendite Asti (1982) 

Documentazione relativa all'utilizzo delle somme ricavate dalla vendita delle 

unità immobiliari di proprietà della comunità site in via Aliberti ad Asti: 

- delibera del Ministro dell'Interno che autorizza l'alienazione con trattativa 

privata e assegna le somme ricavate al restauro delle sinagoghe di Alessandria 

e Asti; 

- preventivi e conteggi per i lavori di restauro dei due edifici; 

- richiesta del presidente pro tempore della comunità, Silvio Norzi, perché 

parte del ricavato vada invece a formare la liquidazione per il rabbino 

Ruggero Coen; 

- risposta negativa della Prefettura di Alessandria, formulata con riferimento 

alla delibera ministeriale sopra citata; 

- verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della comunità 

durante la quale, preso atto delle comunicazioni della Prefettura, si è 

deliberato di raccogliere la somma per Ruggero Coen per mezzo di una 

colletta. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1982 gennaio 25 - 

1982 novembre 12 

 

     

171 

 

XI congresso dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (1982) 

- Documenti prodotti durante l'XI congresso dell'Unione delle Comunità 

Israelitiche Italiane, tenutosi a Roma fra il 20 e il 22 giugno 1982, trasmessi 

per conoscenza ai presidenti delle comunità e ai delegati U.C.I.I.: quasi tutti i 

testi elaborati dalle sei commissioni che componevano il congresso si 

conservano in duplice copia. 

- Verbale di consiglio della comunità di Alessandria per l'elezione di un 

delegato. 

- Una copia di Alef, notiziario del Dipartimento per le attività culturali 

dell'U.C.I.I., e una copia del mensile torinese Ha Kehillah. 

- Corrispondenza relativa al congresso, fra cui si segnala in particolare l'invio 

all'Unione di una relazione sulla condizione della comunità di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1982 marzo 02 - 

post 1982 giugno 

22 

 

     

172 

 

Assorbimento in Torino (1982-1986) 

Documentazione prodotta ai fini dell'assorbimento della comunità in quella di 

Torino, di cui dall'inizio del 1986 Alessandria divenne, appunto, sezione 

dipendente: 

  1982 dicembre 28 

- 1986 marzo 28 
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- verbale del Consiglio della comunità di Alessandria in cui si dà mandato al 

presidente per avviare la pratica; 

- altri verbali del Consiglio; 

- verbale di deliberazione della comunità di Torino; 

- trasmissione della situazione patrimoniale della comunità di Alessandria e 

degli enti da essa amministrati (con i depositi a custodia, piante degli stabili di 

proprietà e documentazione consimile); 

- alcune copie del decreto del Presidente della Repubblica che approva 

l'incorporazione; 

- una copia del Notiziario della comunità di Torino dell'aprile 1985 in cui si 

annuncia l'avvenuto assorbimento; 

- varia corrispondenza (fra le due comunità, con l'U.C.I.I., con diverse 

istituzioni pubbliche).  

Per i beni consegnati alla comunità torinese dopo l'assorbimento cfr. u.a. 78 -

79. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

     

173 

 

Sentenza della Corte Costituzionale e relativo congresso dell'Unione delle 

Comunità Israelitiche Italiane (1984) 

Documenti prodotti a commento della sentenza n. 239 della Corte 

Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del R.D. 30/10/1930 

n. 1731 (che stabiliva l'appartenenza di diritto alla comunità di tutti gli ebrei 

residenti nel suo territorio), e relativa convocazione di un congresso 

dell'U.C.I.I. per il 21 ottobre del 1984; si conservano anche copia della 

sentenza e moduli di adesione alle comunità prodotti in seguito alle decisioni 

prese durante il congresso. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1984 luglio 30 - 

1984 novembre 21 

 

     

174 

 

Pratica di disdetta convenzione tesoreria (1985) 

Pratica di disdetta delle convenzioni con cui la comunità di Alessandria e gli 

enti da essa amministrati avevano eletto la Cassa di Risparmio della città a 

loro tesoriere; la disdetta è motivata dall'assorbimento della comunità 

alessandrina in quella di Torino, realizzatosi all’inizio del 1986. La 

documentazione è composta solo di sei copie della minuta della lettera di 

disdetta e delle copie delle convenzioni a suo tempo stipulate. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1985 settembre 30 

 

 

 

 

Varie (1918-1999) 

 

 
175 

 

Diploma di Cesare Amar (post 1918) 

Diploma del Ministero della Guerra con il quale si concede a Cesare Amar la 

medaglia d'oro per il servizio prestato durante la Prima Guerra mondiale. 

Attualmente non vi è modo di ricostruire un legame con la documentazione 

prodotta dall'attività della comunità. 
1 carta, Italiano 

 

  post 1918 

 

     

176 

 

Precettazione al lavoro obbligatorio (1942-1943) 

Documentazione varia relativa alla precettazione degli ebrei alessandrini al 

lavoro obbligatorio, deliberata dal Consiglio Provinciale di Alessandria sulla 

base del R.D.L. n. 82 26 febbraio 1942: 

- elenco degli ebrei precettati per il lavoro obbligatorio, pubblicato dal 

Municipio di Alessandria nel maggio 1943; 

- cartolina di precetto e lettera di accompagnamento busta paga (incorniciate 

insieme); 

  1942 settembre 26 

- 1943 luglio 26 
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- tre lettere di accompagnamento busta paga in originale e due in fotocopia 

(una delle lettere fotocopiate è quella incorniciata con la cartolina); 

- otto fotografie in bianco e nero che ritraggono alcune persone precettate al 

lavoro (alcune sono stampe dello stesso scatto). 
1 fascicolo, Italiano 
 

     

177 

 

Giornali (1971-1999) 

Copie e ritagli di quotidiani e altri giornali: una copia di Israel (1971), una 

copia del Bollettino della Comunità di Milano (1973), una pagina de La 

Stampa Asti e Provincia (1978), alcune copie - anche incomplete - del 

Notiziario della comunità di Torino (1973-1989), una pagina de La Stampa di 

Alessandria (1999). 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1971 luglio 22 - 

1999 luglio 07 

 

     

178 

 

Raccolta legislativa perseguitati politici o razziali (1972; 1984) 

Opuscolo curato da Vito Maffei e Mario Purpura con una "Raccolta 

legislativa in materia di benefici ai cittadini perseguitati politici antifascisti o 

razziali. 1955-1972"; con norme sui benefici per gli ex-combattenti e gli 

assimilati. In allegato copia di una dichiarazione di perseguitato razziale. 
1 opuscolo, Italiano 

 

  1972 ; 1984 marzo 

06 

 

     

179 

 

Il difficile cammino della verità di P. Levi (circa 1982) 

Fotocopia di una minuta dattiloscritta de Il difficile cammino della verità, 

articolo pubblicato da Primo Levi sulla Rassegna mensile di Israel nel 1982, 

e, nel 1987, all'interno di una raccolta curata da Guido Lopez dal titolo Se non 

lui, chi? (Centro di cultura ebraica della Comunità israelitica di Roma).  
1 fascicolo, Italiano 

 

  circa 1982 

 

 

 

 

Fotografie (1940-1992; s.d.) 

 
 
180 

 

Partenza della famiglia Pugliese (1940) 

Quattro fotografie che raffigurano il momento della partenza di Ugo Pugliese 

e della sua famiglia per Buenos Aires: le fotografie, in bianco e nero, furono 

scattate al porto di Genova ed erano conservate in una bustina, con un 

biglietto di accompagnamento indirizzato a Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1940 marzo 10 

 

     

181 

 

Ritratti (metà circa del XX secolo) 

Sei ritratti fotografici: una madre circondata da sei bambine (forse non tutte 

figlie sue), la stessa donna, due ritratti di due delle bambine raffigurate nella 

fotografia collettiva, un ritratto riconducibile forse ad una delle altre bambine 

raffigurate (il ritratto risalirebbe ad alcuni anni dopo la fotografia di gruppo), 

e il ritratto di un giovane uomo. 
1 busta 
 

  metà circa XX sec. 

 

     

182 

 

Matrimonio nella sinagoga di Alessandria (metà circa del XX secolo) 

Sedici fotografie in bianco e nero (in alcuni casi più copie di uno stesso 

scatto) che documentano diversi momenti di una cerimonia matrimoniale 

nella sinagoga di Alessandria. Una delle fotografie è incorniciata. 
1 busta, Italiano, Ebraico 

 

  metà circa XX sec. 

 

     

183 Sinagoga di Asti (metà circa del XX secolo)   metà circa XX sec. 
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 Nove fotografie in bianco e nero della sinagoga di Asti: quattro raffigurano, 

da diverse angolazioni, i banchi degli uomini, parte del matroneo, e, al fondo, 

la teva', ovvero il pulpito per l'officiante, e l'aron ha-qodesh, l'armadio che 

contiene i rotoli sacri della Bibbia; una raffigura una fontanella in pietra per il 

lavaggio rituale delle mani, due raffigurano le porte dell'aron, e due la lapide 

muraria commemorativa per i martiri della Seconda Guerra mondiale. 
1 busta, Ebraico 

 

 

     

184 

 

Oggetti sacri (seconda metà del XX secolo) 

- Cinque fotografie in bianco e nero di un aron ha-qodesh, l'armadio che 

contiene i rotoli sacri della Bibbia, due delle quali ne documentano anche 

l'interno con i rotoli. 

- Tre fotografie in bianco e nero di un’atara‘, la corona che si pone al di sopra 

dei rotoli sacri della Bibbia. 

- Fotografia di un tendaggio ricamato con brani biblici (con negativo). 
1 busta, Ebraico 

 

  seconda metà XX 

sec. 

 

     

185 

 

Cartoline con sinagoga e cimitero e fotografie preparatorie (seconda 

metà del XX secolo) 

Tredici cartoline che raffigurano, a sinistra, l'ingresso al cimitero ebraico di 

Alessandria e, a destra, un'immagine ritoccata della facciata della sinagoga 

alessandrina; insieme si conservano le fotografie utilizzate per comporre le 

cartoline: una stampa dell'ingresso al cimitero, una della facciata della 

sinagoga e una della stessa facciata, ma ritoccata (sostituzione dell'edificio 

alla sinistra della sinagoga con una balconata). Si conservano anche due copie 

della fotografia della lapide commemorativa apposta nel cimitero ebraico, il 

cui testo è stampato sul dorso della cartolina. Cartoline e foto sono in bianco e 

nero. 
1 busta, Italiano, Ebraico 

 

  seconda metà XX 

sec. 

 

     

186 

 

Interno della sinagoga di Alessandria (seconda metà del XX secolo - 

1992) 

Venti fotografie dell'interno della sinagoga di Alessandria: 

- due raffigurano il matroneo, 

- undici immortalano, da diverse angolazioni, l'insieme del locale, con i 

banchi degli uomini, la teva', ovvero il pulpito per l'officiante, e l'aron ha-

qodesh, l'armadio che contiene i rotoli sacri della Bibbia; una di queste ultime 

è stata inviata (come attesta la lettera di accompagnamento) dal signor 

Folberg dalla comunità di Neve Nof; 

- sette raffigurano vari particolari architettonici e di arredo della sinagoga (in 

una fotografia compare anche Silvio Norzi). 

Diciassette stampe sono in bianco e nero, tre a colori. 
1 busta, Italiano, Ebraico 

 

  seconda metà XX 

sec. - 1992 marzo 

12 

 

     

187 

 

Centro culturale di Ramat Gan (estate 1979) 

Tre fotografie in bianco e nero che documentano l'allestimento temporaneo a 

sinagoga dei locali del centro culturale di Ramat Gan (Israele); dalle 

didascalie apposte sul dorso delle stampe si desume che il centro fu utilizzato 

in attesa dell'ultimazione della sinagoga sovrastante, dedicata a Ovadiah da 

Bertinoro. Cfr. u.a. 45. 
1 busta, Italiano, Ebraico 

 

  1979 

 

     

188 

 

Cimitero ebraico di Alessandria (1988; s.d.) 

- Quattro fotografie in bianco e nero che raffigurano, da diverse angolazioni, 

il portale d'ingresso al cimitero ebraico di Alessandria. 

- Due fotografie che raffigurano alcune tombe. 

- Fotografia di una lapide commemorativa apposta dalla comunità per 

Shimshon Michele Eliezer Foa nel primo anniversario della morte. 

  1988 aprile 14; 

s.d. 
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- Tre fotografie che attestano un atto di profanazione compiuto nel cimitero: 

le immagini raffigurano un particolare del secondo ingresso al cimitero, dove 

si riconosce la lapide con la stella di Davide spezzata e una scritta antisemita 

tracciata immediatamente sotto la lapide. Si conservano anche i negativi. 
1 busta, Italiano, Tedesco, Ebraico 
 

     

189 

 

Facciata della sinagoga e comunità di Alessandria (ultimo quarto del XX 

secolo) 

Sette fotografie e due cartoline con l'immagine della facciata della sinagoga (e 

comunità) di Alessandria, sita via Milano 7. Le fotografie sono a colori fatta 

eccezione per due in bianco e nero; quattro fotografie sono altrettante stampe 

dello stesso scatto, mentre una raffigura soltanto un particolare della facciata. 
1 busta, Italiano 

 

  ultimo quarto XX 

sec. 

 

     

190 

 

Sinagoga piccola di Alessandria (ultimo quarto del XX secolo) 

Due stampe e una fotocopia di una fotografia della sinagoga piccola di 

Alessandria. 
1 busta 
 

  ultimo quarto XX 

sec. 

 

     

191 

 

Locali della comunità di Alessandria (ultimo quarto del XX secolo) 

Otto fotografie in bianco e nero dei locali interni della comunità di 

Alessandria (adiacenti al locale della sinagoga): le fotografie sono state 

probabilmente scattate con l'intento di pianificare un restauro dell'edificio. 
1 busta 

 

  ultimo quarto XX 

sec. 
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SEZIONE DI ALESSANDRIA (1834-2008) 
Per la sezione alessandrina - che costituisce il nucleo originale e il centro della comunità (pur non essendo, come 

visto, propriamente una sede centrale; esiste infatti il subfondo Amministrazione generale) - rimandiamo ai cenni 

storici che precedono l'inventario. 

 

 

Elezioni del Consiglio (1980) 

 

 
192 

 

Ricevute certificati elettorali (1980) 

Ricevute firmate dagli iscritti della sezione di Alessandria cui è stato 

consegnato il certificato elettorale per il rinnovo del Consiglio della comunità. 

Si veda anche u.a. 138. 
1 busta, Italiano 

 

  1980 maggio 08 - 

1980 maggio 12 

 

 

 

Iscritti (1834-2006) 
Numerose informazioni sugli iscritti della sezione alessandrina erano state registrate unitamente a quelle degli 

iscritti di Asti e/o Acqui e, dunque, rimandiamo alle unità della serie degli Iscritti nel subfondo Amministrazione 

generale (che si riferiscono, appunto, agli iscritti di Alessandria unitamente a quelli di una o entrambe le altre 

sezioni). 

 

 
Anagrafe (metà circa del XX secolo - 2006) 

 
193 

 

Schede "trasferiti" (metà circa del XX secolo - 1984) 

Ottantacinque schede anagrafiche di iscritti della sezione di Alessandria 

trasferitisi in altre comunità. Le schede sono modelli prestampati che 

prevedono un numero d'ordine (mai compilato), l'indicazione della sezione 

della comunità, il nome e il cognome, l'indicazione di paternità e quella di 

maternità (talora non compilate), il luogo e la data di nascita, lo stato civile, la 

residenza e l'indirizzo, e, in calce, le annotazioni. Le schede, in genere 

ordinate alfabeticamente, sono talora accorpate per nucleo familiare. 
2 buste, Italiano, Ebraico 

 

  metà circa XX sec. 

- 1984 

 

     

194 

 

Schede residenti (seconda metà del XX secolo - inizio del XXI secolo) 

Cinque schede anagrafiche degli iscritti alla sezione di Alessandria 

presumibilmente ancora residenti agli inizi del XXI secolo. Le schede sono 

modelli prestampati che prevedono un numero d'ordine (mai compilato), 

l'indicazione della sezione della comunità, il nome e il cognome, l'indicazione 

di paternità e quella di maternità (talora non compilate), il luogo e la data di 

nascita, lo stato civile, la residenza e l'indirizzo, e, in calce, le annotazioni. 
1 busta, Italiano 

 

  seconda metà XX 

sec. - inizio XXI 

sec. 

 

     

195 

 

Schede deceduti (metà circa del XX secolo - 2006) 

Ottanta schede anagrafiche degli iscritti alla sezione di Alessandria deceduti. 

Le schede sono modelli prestampati che prevedono un numero d'ordine (mai 

compilato), l'indicazione della sezione della comunità, il nome e il cognome, 

l'indicazione di paternità e quella di maternità (talora non compilate), il luogo 

e la data di nascita, lo stato civile, la residenza e l'indirizzo, e, in calce, le 

annotazioni. 
2 buste, Italiano, Ebraico 

 

  metà circa XX sec. 

- 2006 
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Contributi (1963-1984) 

 
196 

 

Tassa culto esercizi 1963-1984 

Ruoli di riscossione della tassa per il culto, con documentazione allegata, in 

specie riepiloghi dei ruoli non erariali, corrispondenza (per il 1980 si conserva 

una serie di ricevute): esercizi 1963-1984. 
4 fascicoli, Italiano 
 

  1963 giugno 03 - 

1984 

 

 

 
Matrimoni (1834-1969) 

 
197 

 

Ketubbah Leblis - Ghiron (1834) 

Ketubbah manoscritta su pergamena: matrimonio fra Shemuel Haim Leblis e 

Lia Ghiron; il documento forse non è ufficiale, poiché in calce si leggono 

entrambe le firme in ebraico, ma in italiano solo quella dello sposo. 
1 pergamena, Ebraico, Italiano 

 

  1834 marzo 

 

     

198 

 

Ketubbah Sitai - Coen (1938) 

Ketubbah prestampata e compilata a mano nelle parti specifiche: matrimonio 

fra Renzo Sitai e Sara Adriana Coen; il documento è firmato dagli sposi e dai 

testimoni solo in italiano. 
1 carta, Italiano, Ebraico 
 

  1938 aprile 10 

 

     

199 

 

Vitale - Sacerdote (1942) 

Pratica per il matrimonio fra Angelo Efraim Vitale e Renata Sacerdote: atto di 

matrimonio, minuta di certificato della comunità e lettera di trasmissione 

dell'atto. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1942 luglio 26; 

s.d. 

 

     

200 

 

Portaleone - Osimo (1952) 

Pratica per il matrimonio fra Raoul Giuseppe Portaleone e Bruna Osimo: atto 

di matrimonio, certificati vari e corrispondenza del rabbino di Alessandria 

Ruggero Coen con la comunità ebraica di Ancona e con lo Stato Civile del 

Comune di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1952 luglio 18 - 

1952 agosto 11 

 

     

201 

 

Tedeschi - Vitale (1953) 

Pratica per il matrimonio fra Arnaldo Arturo Leo Tedeschi ed Enrica Giorgina 

Olga Vitale: atto di matrimonio, certificati vari e corrispondenza del rabbino 

di Alessandria Ruggero Coen con il rabbino capo di Torino, Dario Disegni, e 

con lo Stato Civile del Comune di Rapallo. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1953 luglio 22 - 

1953 settembre 10 

 

     

202 

 

Wajskol - Ghiron (1955) 

Pratica per il matrimonio fra Daniele Wajskol e Elena Benedetta Lolita 

Ghiron: atto di matrimonio, certificati vari e corrispondenza del rabbino di 

Alessandria Ruggero Coen con lo Stato Civile del Comune di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 
 

  1955 agosto 30 - 

1955 ottobre 21 

 

     

203 

 

Levi - Osimo (1960) 

Pratica per il matrimonio fra Roberto Jesse Israele Levi e Lia Osimo: atto di 

matrimonio, certificati vari, articoli della costituzione per il matrimonio civile 

e corrispondenza del rabbino di Alessandria Ruggero Coen con il rabbino 

capo di Torino, Sergio Sierra. 

  1960 gennaio 07 - 

1960 marzo 08 
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1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

     

204 

 

Rachminov - Pavanello (1961-1969) 

Pratica per il matrimonio fra Moshè Rachminov di Bukhara e Rut Giustina 

(già Giustina Vittoria Pia) Pavanello di Padova, convertitasi all'ebraismo dal 

cattolicesimo, residenti a Valenza: atto di matrimonio con copie, una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, certificati vari e corrispondenza (del 

rabbino di Alessandria Ruggero Coen, del Consolato d'Israele di Milano, della 

comunità ebraica di Genova). 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1961 giugno 01 - 

1969 marzo 21 

 

     

205 

 

Certificato stato libero Grumberg (1963) 

Copia di un certificato attestante lo stato libero di Freddy Grumberg, 

rilasciato dal rabbino di Alessandria Ruggero Coen e prodotto ai fini del 

matrimonio. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1963 gennaio 10 - 

1963 gennaio 14 

 

 

 

 

Contabilità (1984-1985) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola sezione di Alessandria; per altre 

informazioni sulla contabilità della sede alessandrina, rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo 

condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
206 

 

Spese energia elettrica (1984-1985) 

Bollette dell'Enel per il pagamento delle spese di energia elettrica dell'edificio 

della comunità, sito in Alessandria, via Milano 3-7. 
1 busta, Italiano 

 

  1984 dicembre - 

1985 novembre 

 

 

 

 

Patrimonio (1886-2008; s.d.) 
Il documento conservato in questa serie si riferisce, naturalmente, alla sola sezione di Alessandria; per altre 

informazioni sul patrimonio della sede alessandrina, rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo 

condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Gestione immobili (1886-2008) 

 
207 

 

Cimitero (1886-2008) 

Pratica manutenzione e utilizzo del cimitero: mappe e progetti, decreti e 

documenti pubblici in originale o in copia, scritture private, corrispondenza, 

una deliberazione del Consiglio della comunità, appunti, minute e una copia 

del quotidiano Il Piccolo del 3 novembre 1990, in cui si parla appunto del 

cimitero. I documenti sono soprattutto relativi ai lavori architettonici svolti 

nel cimitero e all'assegnazione di tombe. 

La parte della documentazione dedicata alla richiesta da parte dei marmisti di 

autorizzazione per deposizione lapidi o modifiche, con alcune autorizzazioni 

concesse, era (e resta) conservata in un sottofascicolo a sé, intitolato "Progetti 

e autorizzazioni tombe cimitero di Alessandria". 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1886 novembre 30 

- 2008 settembre 

05 

 

     

208 

 

Polizze incendi-furti edificio di via Milano (1949-2008) 

Polizze per incendi e furti, stipulate dalla comunità con la compagnia 
  1949 luglio 01 - 

2008 aprile 30 
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assicurativa La Vittoria per i locali di via Milano, in gran parte occupati dalla 

sinagoga, ma anche da uffici e altri locali della comunità; con 

documentazione allegata. Parte delle carte era (e resta) conservata in una 

camicia originale dal titolo "Pratica Polizza Incendi-Furti Tempio 

Alessandria". 
1 fascicolo, Italiano 
 

 

     

209 

 

Locazioni (1963-1972) 

Documentazione relativa all'affitto di vari alloggi e locali di proprietà della 

comunità siti in Alessandria: due scritture di locazione (una provvisoria), 

denunce dei contratti verbali, dichiarazioni annuali dei redditi non tassabili in 

base a bilancio e corrispondenza. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1963 gennaio 24 - 

1972 ottobre 06 

 

     

210 

 

Descrizione patrimonio immobile ebraico circoscrizione di Alessandria 

(1983-1984) 

Descrizione dei beni immobili ebraici di proprietà della comunità di 

Alessandria siti in città e nei comuni da essa dipendenti, stilato in risposta ad 

una lettera circolare dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1983 luglio 03 - 

1984 luglio 26 

 

     

211 

 

Locazione ditta DALET (1984-1985) 

Documentazione relativa ad un locale di proprietà della comunità sito ad 

Alessandria, in via Milano 5, dato in locazione alla ditta DALET di Ovilio 

Franzin: certificato della Camera di Commercio, alcune copie del contratto di 

locazione (anche in minuta), ricevuta del deposito cauzionale e conteggi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1984 dicembre 05 

- 1985 agosto 05 

 

     

212 

 

Locazione Tessile Novarese (1988-1997) 

Documentazione relativa ad un locale di proprietà della comunità sito ad 

Alessandria, in via Milano 5, dato in locazione alla manifattura Tessile 

Novarese: corrispondenza, due contratti di locazione, documenti di banca e 

conteggi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1988 marzo 01 - 

1997 marzo 27 

 

     

213 

 

Locazione ditta Rossi di Gatti Marzia (1988-1999) 

Documentazione relativa ad un locale di proprietà della comunità sito ad 

Alessandria, in via Milano 5, dato in locazione a Marzia Gatti ad uso 

magazzino per la ditta Rossi di Gatti Marzia: corrispondenza, tre copie del 

contratto di locazione, documenti di banca e conteggi. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1988 marzo 01 - 

1999 dicembre 16 

 

     

214 

 

Rifacimento impianto elettrico (1994) 

Preventivo di ristrutturazione dell'impianto elettrico dell'edificio sito in via 

Milano, richiesto dal delegato di sezione Silvio Norzi in seguito ad 

un'interruzione di corrente, e lettere inviate alla comunità di Torino per 

sollecitare un intervento. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1994 gennaio 25 - 

1994 ottobre 03 

 

     

215 

 

Locazione Sporting store (1996-2000) 

Documentazione relativa a due locali di proprietà della comunità siti ad 

Alessandria, in piazzetta della Lega Lombarda n. 2 e in via Milano 5, dati in 

locazione al negozio Sporting store: corrispondenza (gestita in parte 

direttamente dalla comunità di Torino, divenuta amministratrice di 

Alessandria nel 1986, e inviata per conoscenza anche all'ex-presidente e ora 

delegato della comunità di Alessandria Silvio Norzi), copia dei contratti, 

  1996 - 2000 

dicembre 20 
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conteggi e una descrizione delle superfici dell'immobile alluvionate nel 1996. 
1 fascicolo, Italiano 

 

     

216 

 

Pratica ristrutturazione sinagoga (2000-2002) 

"Danni alla sinagoga" 

Documenti, in parte originali in parte in copia, relativi alla ristrutturazione 

della sinagoga: copia di una scrittura privata fra Provincia, Comune, Cassa di 

Risparmio di Alessandria e comunità di Torino, mandato del Comune di 

Alessandria, autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

piano di intervento, corrispondenza e un preventivo non datato. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  2000 ottobre 04 - 

2002 luglio 02 

 

 

 
Arredi e beni mobili (1956-1985; s.d.) 

 
217 

 

Cessione documenti d'archivio ai Central Archives di Gerusalemme 

(1956-1978) 

Pratica per la cessione di alcune carte d'archivio della comunità di Alessandria 

ai Central Archives for the History of the Jewish Peolple di Gerusalemme. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico, Inglese 
 

  1956 ottobre 09 - 

1978 giugno 26 

 

     

218 

 

Cessione spartiti alla Jewish Library di Gerusalemme (1964) 

Elenco dei pacchi con spartiti musicali ebraici di Alessandria inviati alla 

Jewish National and University Library di Gerusalemme. 
1 fascicolo, Italiano, Inglese 
 

  1964 ottobre 15 

 

     

219 

 

Inventari oggetti (1985) 

Fotocopia di un elenco manoscritto di oggetti da inventariare. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1985 ottobre 29 

 

     

220 

 

Inventario beni mobili della sinagoga (s.d.) 

Due copie, con alcuni appunti, di un elenco non datato dei mobili e degli 

oggetti sacri della sinagoga. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  s.d. 

 

     

221 

 

Inventario beni mobili dell’ufficio-scuola (s.d.) 

Due copie di un elenco non datato dei mobili e degli oggetti contenuti nella 

sala della comunità adibita ad ufficio e scuola. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  s.d. 

 

 

 

 

Pratiche (1968-1983) 

 

 
222 

 

Riscaldamento dei locali della comunità (1969-1983) 

"Cabella-Riello. Gasolio 1969-Bruciatore 1969. Termolux 1983 (impianto 

riscaldamento a gas)" 

Pratica relativa ai contratti per il riscaldamento dei locali di via Milano, di 

proprietà della comunità, e per la manutenzione della caldaia: fatture, 

preventivi, certificati e un opuscoletto descrittivo della caldaia. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1968 giugno 12 - 

1983 settembre 21 
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SEZIONE DI ASTI (metà circa del XX secolo - inizio del XXI secolo) 
Per la storia della comunità di Asti, la cui attività è qui testimoniata solo a partire dal 1930 e solo a livello di 

sezione dipendente, si rimanda ai cenni bibliografici in calce all'inventario. 

 

 

 

Elezioni e deliberazioni del Consiglio relative ad Asti (1980-1981) 

 

 
223 

 

Ricevute certificati elettorali (1980) 

Ricevute firmate dagli iscritti della sezione di Asti cui è stato consegnato il 

certificato elettorale per il rinnovo del Consiglio della comunità. 

Si veda anche u.a. 138. 
1 busta, Italiano 

 

  1980 maggio 08 

 

     

224 

 

Verbali di deliberazioni relativi alla gestione della sezione astigiana 

(1981) 

- Due copie di una delibera del 28 giugno 1981 relativa alla vendita di alcuni 

oggetti per ricavare una somma da utilizzare per il restauro della sinagoga 

astigiana. 

- Copia di una delibera emessa nella stessa seduta con cui si delega Donato 

Montalcini a trattare la gestione degli atti di ordinaria amministrazione della 

sezione di Asti. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1981 giugno 28 

 

 

 

 

Iscritti (metà circa del XX secolo - inizio del XXI secolo) 
Alcune informazioni sugli iscritti della sezione astigiana erano state registrate unitamente a quelle degli iscritti di 

Alessandria (e, talora, Acqui) e sono dunque conservate nel subfondo Amministrazione generale: cfr. ad esempio 

u.a. 14. 

 

 
Anagrafe (metà circa del XX secolo - inizio del XXI secolo) 

 
225 

 

Schede "trasferiti" (metà circa del XX secolo - 1986) 

Quindici schede anagrafiche di iscritti della sezione astigiana trasferitisi in 

altre comunità. Le schede sono modelli prestampati che prevedono un numero 

d'ordine (mai compilato), l'indicazione della sezione della comunità, il nome e 

il cognome, l'indicazione di paternità e quella di maternità (talora non 

compilate), il luogo e la data di nascita, lo stato civile, la residenza e 

l'indirizzo, e, in calce, le annotazioni. 
1 busta, Italiano, Ebraico 
 

  metà circa XX sec. 

- 1986 

 

     

226 

 

Schede deceduti (metà circa del XX secolo - 1992) 

Ventisette schede anagrafiche degli iscritti alla sezione astigiana deceduti. Le 

schede sono modelli prestampati che prevedono un numero d'ordine (mai 

compilato), l'indicazione della sezione della comunità, il nome e il cognome, 

l'indicazione di paternità e quella di maternità (talora non compilate), il luogo 

e la data di nascita, lo stato civile, la residenza e l'indirizzo, e, in calce, le 

annotazioni. 
1 busta, Italiano, Ebraico 
 

  metà circa XX sec. 

- 1992 

 

     

227 

 

Schede residenti (seconda metà del XX secolo - inizio del XXI secolo) 

Cinque schede anagrafiche degli iscritti alla sezione astigiana 
  seconda metà XX 

sec. - inizio XXI 
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presumibilmente ancora residenti agli inizi del XXI secolo. Le schede sono 

modelli prestampati che prevedono un numero d'ordine (mai compilato), 

l'indicazione della sezione della comunità, il nome e il cognome, l'indicazione 

di paternità e quella di maternità (talora non compilate), il luogo e la data di 

nascita, lo stato civile, la residenza e l'indirizzo, e, in calce, le annotazioni. 
1 busta, Italiano 
 

sec. 

 

 

 
Contributi (1959-1977) 

 
228 

 

Tassa culto esercizi 1960-1972, 1974-1977 

Ruoli di riscossione, riepiloghi dei ruoli non erariali e corrispondenza relativi 

alla tassa per il culto: esercizi 1960-1977. 
3 fascicoli, Italiano 

 

  1959 novembre 23 

- 1977 

 

 

 
Matrimoni (1949) 

 
229 

 

Diena - Jona (1949) 

Pratica per il matrimonio fra Leone Diena e Laura Jona: atto di matrimonio, 

certificati vari e corrispondenza del rabbino di Alessandria Ruggero Coen con 

lo Stato Civile del Comune di Asti. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1949 maggio 08 - 

1949 giugno 27 

 

     

230 

 

Segre - Steinmann (1949) 

Pratica per il matrimonio fra Augusto Mosè Segre e Iris Steinmann: atto di 

matrimonio e documentazione dello Stato Civile del Comune di Asti. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1949 maggio 12 - 

1949 maggio 31 

 

 

 

 

Contabilità - Spese (1966-1984) 
Il documento conservato in questa serie si riferisce, naturalmente, alla sola sezione di Asti; per altre informazioni 

sulla contabilità della sezione, ex comunità, astigiana, rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo 

condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
231 

 

Spese per acqua ed energia elettrica (1966-1984) 

"Spese Acqua e luce Asti" 

Documentazione relativa alle spese effettuate dalla comunità per i locali della 

sezione di Asti e degli enti ad essa collegati, ovvero l'istituto Clava e la 

Congregazione: registro delle spese, bollette, conteggi e altra documentazione 

relativa. Si conservano alcune buste originali, nelle quali la documentazione 

era divisa per periodo o argomento. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1966 gennaio - 

1984 dicembre 

 

 

 

 

Patrimonio (1946-1994; s.d.) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola sezione di Asti; per altre informazioni 

sul patrimonio della sezione, ex comunità, astigiana, rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo 

condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale; in particolare, segnaliamo per le 

polizze l'u.a. 72. 
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Situazione patrimoniale complessiva (1982) 

 
232 

 

Patrimonio ebraico di Asti (post 1982) 

- Descrizione della sinagoga e museo di via Ottolenghi 8 ad Asti. 

- Foglio dattiloscritto con dati sul cimitero, sulla Congregazione di Carità e 

sull'Istituto Clava fra Ottocento e inizi del Novecento, ricavati dall'Annuario 

di Asti a cura di M. Gallo. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  post 1982 

 

 

 
Gestione immobili (seconda metà del XX secolo - 1994) 

 
233 

 

Copie di antichi documenti relativi alla sinagoga (seconda metà del XX 

secolo) 

Tre fotocopie della prima pagina di un contratto di vendita datato 27 maggio 

1743, fotocopia di un altro documento coevo e bibliografia sulla sinagoga. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  seconda metà XX 

sec. 

 

     

234 

 

Compartecipazione coltivazione terreno (1968) 

Documenti prodotti per stipulare la compartecipazione alla coltivazione di un 

terreno di proprietà della comunità sito ad Asti, in via Lamarmora: poca 

corrispondenza e tre copie dell'atto. Il terreno, a coltura ortiva irrigabile, 

venne concesso a Riccardo Ferro. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1968 giugno 25 - 

1968 luglio 30 

 

     

235 

 

Sinagoga (1976-1983) 

- Documentazione relativa all'utilizzo e ai lavori di manutenzione e, 

soprattutto, di restauro della sinagoga di via Ottolenghi, svoltisi fra il 1981 e il 

1986. 

- Fattura di un lavoro svolto nel 1976. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1976 luglio 15 - 

1983 febbraio 18 

 

     

236 

 

Concessione dell'uso di alcuni locali al Comune di Asti (1979-1982) 

"Convenzione Comune di Asti" 

Documentazione relativa alla concessione di alcuni locali dell'edificio di via 

Ottolenghi (che ospita la sinagoga) al Comune, perché vi istituisca l'Istituto di 

Storia della Resistenza astigiana: atto di concessione, preceduto da bozze, 

verbale di una seduta del Consiglio della comunità e corrispondenza. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1979 ottobre 05 - 

1982 novembre 10 

 

     

237 

 

Cimitero (1982-1984) 

"1983 Lavori cimitero Asti" 

Documentazione prodotta ai fini dell'esecuzione di alcuni lavori di 

manutenzione e restauro nel cimitero ebraico di Asti: preventivi, verbale della 

riunione del Consiglio della comunità durante la quale si sono considerati i 

costi dei lavori e i preventivi, corrispondenza (soprattutto con il Comune, che 

ha concesso un contributo), conteggi e appunti. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1982 maggio 26 - 

1984 febbraio 01 

 

     

238 

 

Affitto di un orto (1983-1985) 

Documenti relativi alla locazione di un orto sito in via Balbo ad Asti, fra 

l'edificio della sinagoga e quello dell'istituto Clava, affittato prima a Luigi 

Morellato poi a Giovanni Petrone. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1983 maggio 09 - 

1985 settembre 26 
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239 

 

Locazione Saracco (1983-1994) 

Documentazione relativa ad un locale di proprietà della comunità sito ad Asti, 

in corso Alfieri 322, dato in locazione ad uso negozio ad Ettore Saracco, in 

seguito Ditta Gianotti e Saracco: corrispondenza, contratti, conteggi e minute. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1983 luglio 18 - 

1994 dicembre 27 

 

     

240 

 

Ampliamento Cassa di Risparmio e ricostruzione sinagoga (1984-1985) 

Documentazione relativa ai lavori di ampliamento dei locali della Cassa di 

Risparmio di Asti, adiacenti a quelli della sinagoga, e alla conseguente 

ristrutturazione della sinagoga: piante e disegni architettonici, una lettera e 

alcuni appunti (una sorta di diario manoscritto dei lavori fa riferimento anche 

al cimitero). 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1984 settembre 17 

- 1985 febbraio 21 

 

 

 
Arredi e beni mobili (1946-1981; s.d.) 

 
241 

 

Cessione libri a Roma (1946) 

Elenco dei libri ebraici della sezione di Asti inviati "a Roma" (non è 

specificato l'istituto). 
1 fascicolo, Ebraico, Italiano 
 

  1946 marzo 21 

 

     

242 

 

Fotocopie di un manoscritto liturgico reperito nella sinagoga di Asti 

(seconda metà del XX secolo) 

Fotocopie di un manoscritto liturgico ebraico, che - stando ad un appunto 

allegato - si trovava nella sinagoga di Asti: si tratta di un Seder Hosha'annot 

per la festa di Sukkot, tutto in scrittura quadrata vocalizzata, di XVIII o XIX 

secolo. 
1 fascicolo, Ebraico, Italiano 
 

  seconda metà XX 

sec. 

 

     

243 

 

Acquisto di una falciatrice (1981) 

Pratica per l'acquisto di una motofalciatrice di cui dotare la signora Mariuccia 

Pavese, custode del cimitero ebraico di Asti. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1981 febbraio 16 - 

1981 agosto 10 

 

     

244 

 

Inventario beni mobili della sinagoga (s.d.) 

Due copie, una manoscritta e una dattiloscritta, di un elenco non datato dei 

mobili e degli oggetti sacri della sinagoga. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  s.d. 
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SEZIONE DI ACQUI (metà circa del XX secolo - 1990) 
Per la storia della comunità di Acqui Terme, comunità che qui è testimoniata solo da dopo il 1930 e solo a livello di 

sezione dipendente, si rimanda ai cenni bibliografici in calce all'inventario. 

 

 

 

Iscritti - Anagrafe (metà circa del XX secolo - 1963) 
Alcune informazioni sugli iscritti della sezione di Acqui erano state registrate unitamente a quelle degli iscritti di 

Alessandria (e, talora, Asti) e sono dunque conservate nel subfondo Amministrazione generale: cfr. ad esempio u.a. 

7 e 13. 

 

 
245 

 

Schede deceduti (metà circa del XX secolo - 1963) 

Sette schede anagrafiche degli iscritti alla sezione di Acqui deceduti. Le 

schede sono modelli prestampati che prevedono un numero d'ordine (mai 

compilato), l'indicazione della sezione della comunità, il nome e il cognome, 

l'indicazione di paternità e quella di maternità (talora non compilate), il luogo 

e la data di nascita, lo stato civile, la residenza e l'indirizzo, e, in calce, le 

annotazioni. 
1 busta, Italiano, Ebraico 

 

  metà circa XX sec. 

- 1963 

 

 

 

 

Patrimonio - Immobili (post 1961 - 1990; s.d.) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola sezione di Acqui Terme; per altre 

informazioni sul patrimonio della sezione, ex comunità, di Acqui, rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, 

essendo condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
246 

 

Deliberazione comunale a proposito del cimitero (1961) 

Estratto della deliberazione del Comune di Aqui datata 21 gennaio 1961, nella 

quale si decide di chiedere all'autorità prefettizia la riduzione ad un raggio di 

50 metri del cimitero ebraico della città. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  post 1961 gennaio 

21 

 

     

247 

 

Vendita immobile (1965-1966) 

Documentazione relativa alla vendita di un immobile sito in Acqui in 

comproprietà fra la comunità (sezione di Acqui) e l'opera pia locale: 

corrispondenza e perizie. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1965 febbraio 16 - 

1966 aprile 22 

 

     

248 

 

Cimitero (1969-1990) 

Pratica manutenzione e utilizzo del cimitero: mappe, documenti pubblici, 

corrispondenza, autorizzazioni a marmisti, appunti, minute e ritagli di 

giornale. I documenti, talora organizzati in piccole pratiche, sono soprattutto 

relativi ai lavori architettonici svolti nel cimitero. Poiché il cimitero era 

amministrato dall'opera pia, poca documentazione è stata anche prodotta dalla 

Compagnia di Beneficenza israelitica locale. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1969 agosto 08 - 

1990 maggio 04 

 

     

249 

 

Elenco affitti (s.d.) 

Elenco degli affitti dell'edificio di proprietà della comunità, sito in Aqui, 

presso i "Portici Saracco", ed elenco delle polizze e delle imposte. 
1 carta, Italiano 
 

  s.d. 
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OPERE PIE (1874; 1947-1992) 
5 subfondi, 12 serie, 25 sottoserie, 4 sotto-sottoserie, 54 unità archivistiche 
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COMPAGNIA DI BENEFICENZA ISRAELITICA PACE E BUONA 

MORTE DI ALESSANDRIA (1952-1986) 
Stando alla prima sezione dello statuto conservato con le carte del primo versamento (e schedato nel 2005 con il 

numero di u.a. 7), la Compagnia nacque il 27 marzo 1900, dalla fusione delle opere pie di Beneficenza, di Pace e di 

Buona Morte. 

Primo compito dell'opera pia era il sostegno materiale - di varia natura - degli ebrei poveri della comunità di 

Alessandria e di quelli che vi soggiornavano temporaneamente. Più precisamente, si indicavano fra gli scopi, ad 

esempio, il sostegno dei malati, la distribuzione dei lasciti testamentari fra i bisognosi, l'educazione dei fanciulli 

poveri e l'accollo delle spese per la circoncisione dei figli dei poveri. L’opera pia si occupava inoltre degli uffici 

funebri. Era retta da un Consiglio di nove membri. 

 

 

 

Iscritti (1953-1968) 

 

 
250 

 

Soci (1953-1969) 

Elenchi dei soci per gli anni 1958 e 1959, tre ricevute per i pagamenti della 

quota d'iscrizione, elenchi frammentari di morti. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1953 febbraio 01 - 

1969 

 

 

 

 

Contabilità (1952-1986) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola Compagnia di Beneficenza di 

Alessandria; per altre informazioni sulla contabilità dell'opera pia rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, 

essendo condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Elenchi entrate e uscite (1969-1986) 

 
251 

 

Giornali di cassa 1969-1976, 1985-1986 

Giornali di cassa dell'opera pia per gli esercizi 1969-1976 e 1985-1986 (il 

1986 è parziale): si noti che per gli anni 1985 e 1986 l'elaborazione del 

giornale è meccanica, quando in precedenza era manuale. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1969 gennaio 03 - 

1986 aprile 18 

 

 

 
Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni (1974-1986) 

 
252 

 

Ordinativi di entrata (1974-1986) 

Tre matrici degli ordinativi di entrata della Cassa di Risparmio di Alessandria, 

tesoriere dell'opera pia, con documentazione d'appoggio allegata. 
3 blocchi, Italiano 

 

  1974 dicembre 30 

- 1986 gennaio 02 

 

 

 
Spese (1952-1962) 

 
253 

 

Buoni erogati (1952-1962) 

Buoni erogati dall'opera pia a diverse persone per spese e acquisti di vario 

genere, soprattutto alimentari; alcuni buoni sono incassati anche per conto 

terzi (cfr. ad esempio le elargizioni al rabbino Ruggero Coen - 1960 - che 

utilizzava il denaro per l'acquisto di azzime per i poveri). Si conservano anche 

alcune ricevute e conteggi riassuntivi; allegate ai buoni del 1961 due 

  1952 - 1962 
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banconote, una da dieci e una da cento lire. 
4 buste, Italiano, Ebraico 

 

 

 

 

Patrimonio (1964-1979) 
Il documento conservato in questa serie si riferisce, naturalmente, alla sola Compagnia di Beneficenza di 

Alessandria; per altre informazioni sul patrimonio dell'opera pia rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, 

essendo condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale 

 

 
254 

 

Titoli (1964-1979) 

Documentazione relativa alla gestione dei titoli di proprietà dell'opera pia: 

posizioni mensili, elenchi e corrispondenza con la Cassa di Risparmio di 

Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1964 marzo 31 - 

1979 dicembre 31 
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OPERE PIE UNIFICATE DI ALESSANDRIA (1964-1986) 
Le Opere Pie Israelitiche Unificate di Alessandria nacquero nel 1957, dalla fusione di alcune opere pie 

alessandrine e di Acqui, segnatamente la "Giuseppe Vita Pugliese", la "Debora Levi Vitale", la "Rafael Jair 

Pugliese" per Alessandria, e le opere pie "Samuel Levi", "Matassia Levi e, "coniugi Montalcini" per Acqui. Traccia 

di questa fusione si conserva nell’u.a. 6 dell'inventario del 2005, mentre uno statuto si conserva nell'u.a. 1 dello 

stesso inventario. 

 

 

 

Bilanci, conti consuntivi e contabilità (1964-1986) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alle sole Opere Pie Unificate di Alessandria; 

per altre informazioni sulla contabilità dell'ente rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo condivisa 

con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Bilanci e conti consuntivi (1964-1984) 

 
255 

 

Pubblicazione e notifica dell'approvazione dei conti consuntivi esercizi 

1963-1966 

Avvisi di trasmissione per la pubblicazione e notifica dell'approvazione dei 

conti consuntivi delle Opere Pie Unificate, inviati dal presidente, Angelo 

Vitale. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1964 settembre 23 

- 1967 luglio 18 

 

     

256 

 

Trasmissione e pubblicazione bilanci preventivi esercizi 1967-1987 

Avvisi di trasmissione alla Prefettura e di pubblicazione dei bilanci preventivi 

delle Opere Pie Unificate, inviati dal presidente, Angelo Vitale. I bilanci, a 

differenza di quelli della comunità, sono triennali; si conserva poca altra 

corrispondenza allegata (segnaliamo in particolare uno scambio di lettere con 

il Comitato regionale di controllo in merito all'ambiguità dovuta all'alternanza 

di intestazione fra "Comunità Israelitica di Alessandria" e "Opere Pie 

Unificate"), e per il triennio 1985-1987 anche copia del bilancio. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1967 - 1984 

ottobre 22 

 

     

257 

 

Bilancio preventivo esercizio unico 1976-1978 

Bilancio preventivo dell'opera pia - diviso in due parti - per l'esercizio 

triennale 1976-1978. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1975 

 

 

 
Elenchi entrate e uscite (1968-1986) 

 
258 

 

Giornali di cassa 1968-1976, 1985-1986 

Giornali di cassa delle opere pie unificate per gli esercizi 1968-1976 e 1985-

1986 (alcuni esercizi sono conservati in forma parziale): si noti che per gli 

anni 1985 e 1986 l'elaborazione del giornale è meccanica, quando in 

precedenza era manuale. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1968 luglio 10 - 

1986 aprile 18 

 

 

 
Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni (1974-1986) 

 
259 

 

Ordinativi di entrata (1974-1986) 

Tre matrici degli ordinativi di entrata della Cassa di Risparmio di Alessandria, 

tesoriere delle Opere Pie unificate, con documentazione d'appoggio allegata. 

  1974 dicembre 30 

- 1986 gennaio 02 
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3 blocchi, Italiano 

 

 

 

 

Patrimonio - Titoli (1964-1979) 
Il documento conservato in questa serie si riferisce, naturalmente, alle sole Opere Pie Unificate di Alessandria; per 

altre informazioni sul patrimonio dell'ente rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo condivisa con 

altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
260 

 

Titoli (1964-1979) 

Documentazione relativa alla gestione dei titoli di proprietà delle Opere Pie 

Unificate: posizioni mensili, elenchi e corrispondenza con la Cassa di 

Risparmio di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1964 aprile 30 - 

1979 dicembre 31 
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CONGREGAZIONE ISRAELITICA DI CARITA' E BENEFICENZA DI 

ASTI (1874; 1964-1987) 
Stando allo statuto del 1873, pubblicato nel 1874 unitamente al decreto di Vittorio Emanuele  (conservato sia qui - 

u.a. 271 - sia con le carte del primo versamento, u.a. 1) scopo della Congregazione era quello di soccorrere gli 

ebrei poveri di Asti e assisterli in special modo per quanto concerneva le spese mediche. L'opera pia, nata in virtù 

degli atti 10 aprile 1872 e 8 aprile 1873, era dotata di presidente e di Consiglio di amministrazione ed era 

proprietaria di vari beni. 

Naturalmente, la sua storia più antica, così come la relativa documentazione, appartengono alla storia e 

all'archivio della comunità di Asti. Da quando, tuttavia, Asti divenne sezione di Alessandria (nel 1930, in virtù delle 

disposizioni della legge Falco), anche la Congregazione artigiana venne a far capo ad Alessandria. Molti 

documenti si conservano fra le carte del primo versamento. 

A quanto emerge dalle carte, la Congregazione gestiva anche il cimitero (cfr. u.a. 231). 

 

 

 

Bilanci, conti consuntivi e contabilità (1965-1986) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola Congregazione Israelitica di Carità e 

Beneficenza di Asti; per altre informazioni sulla contabilità dell'opera pia rimandiamo alla documentazione di 

sintesi, che, essendo condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Bilanci e conti consuntivi (1965-1984) 

 
261 

 

Pubblicazione e notifica dell'approvazione dei conti consuntivi esercizi 

1963-1968 

Avvisi di trasmissione per la pubblicazione e notifica dell'approvazione dei 

conti consuntivi dell'opera pia, inviati dal presidente, Angelo Vitale; con poca 

corrispondenza allegata. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1965 gennaio 15 - 

1970 maggio 22 

 

     

262 

 

Trasmissione e pubblicazione bilanci preventivi esercizi 1967-1987 

Avvisi di trasmissione alla Prefettura e di pubblicazione dei bilanci preventivi 

dell'opera pia, inviati dal presidente, Angelo Vitale. I bilanci, a differenza di 

quelli della comunità, sono triennali; si conserva poca altra corrispondenza 

allegata, e per il triennio 1985-1987 anche copia del bilancio. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1966 settembre 29 

- 1984 novembre 

26 

 

     

263 

 

Bilancio preventivo esercizio unico 1970-1972 

Bilancio preventivo dell'opera pia - diviso in due parti - per l'esercizio 

triennale 1970-1972; allegata la delibera di approvazione del bilancio 

rilasciata dal Consiglio di amministrazione della comunità. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1969 

 

 

 
Elenchi entrate e uscite (1968-1986) 

 
264 

 

Giornali di cassa 1968-1976, 1985-1986 

Giornali di cassa dell'opera pia per gli esercizi 1968-1976 e 1985-1986 (alcuni 

esercizi sono conservati in forma parziale): si noti che per gli anni 1985 e 

1986 l'elaborazione del giornale è meccanica, quando in precedenza era 

manuale. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1968 gennaio 03 - 

1986 aprile 18 
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Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni (1974-1986) 

 
265 

 

Ordinativi di entrata (1974-1986) 

Matrice degli ordinativi di entrata della Cassa di Risparmio di Alessandria, 

tesoriere dell'opera pia, con documentazione d'appoggio allegata. 
3 blocchi, Italiano 
 

  1974 dicembre 30 

- 1986 gennaio 02 

 

 

 
Tasse - Denunce dei redditi (1985-1986) 

 
266 

 

Redditi 1984 

Modello 760 del 1985 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1984 sui un fabbricato di proprietà dell'opera pia; allegate quietanze del 

Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1985 

 

     

267 

 

Redditi 1985 

Parte del modello 760 del 1986 per la denuncia dei redditi percepiti durante 

l'esercizio 1985 su un fabbricato di proprietà dell'opera pia. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1986 

 

 

 

 

Patrimonio (1964-1987) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola Congregazione Israelitica di Carità e 

Beneficenza di Asti; per altre informazioni sul patrimonio dell'opera pia rimandiamo alla documentazione di 

sintesi, che, essendo condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Gestione patrimoniale complessiva (ante 1987) 

 
268 

 

Descrizione del patrimonio (ante 1987) 

Descrizione del cimitero ebraico di via Martiri Israeliti 2 ad Asti e di due titoli 

di Stato, proprietà della comunità di Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  ante 1987 

 

 

 
Gestione immobili (1984-1986) 

 
269 

 

Locazione Pavese (1984-1986) 

Documentazione relativa ad un locale intestato all'opera pia (ma amministrato 

dalla sezione di Asti della comunità di Torino) sito ad Asti, in via Martiri 

Israeliti 2, adiacente al cimitero, dato in locazione a Mariuccia Pavese: 

certificato catastale, corrispondenza, contratti, una dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà e conteggi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1984 marzo 09 - 

1986 gennaio 18 

 

 

 
Arredi e beni mobili (1964-1979) 

 
270 

 

Titoli (1964-1979) 

Documentazione relativa alla gestione dei titoli di proprietà dell'opera pia: 

posizioni mensili, elenchi e corrispondenza con la Cassa di Risparmio di 

Alessandria. Si noti che la Congregazione sembra qui aver sede in 

Alessandria, ciò che è anche confermato dalla corrispondenza nell'u.a. 271. 

  1964 giugno 05 - 

1979 dicembre 31 
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1 fascicolo, Italiano 

 

 

 

 

Pratiche (1874; 1982-1985) 

 

 
271 

 

Rapporti con la Regione Piemonte (1874; 1982-1985) 

"Congregazione Asti. Regione Piemonte" 

Documentazione relativa a due questioni gestite, l'una, dalla Regione 

Piemonte direttamente, l'altra, dalla U.S.L. di Asti, organo della stessa 

Regione: una parte della pratica riguarda la nuova definizione istituzionale 

dell'opera pia, cessata la definizione di "corpo morale", e la relativa normativa 

cui deve essere sottoposta, altra parte il rinnovo del Consiglio di 

amministrazione. La documentazione consiste soprattutto di corrispondenza, 

in particolare con la Regione Piemonte, ma si conserva anche in allegato 

copia dello Statuto dell'ente (1874). 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1874 - 1985 

ottobre 11 
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ISTITUTO INFANTILE ED ELEMENTARE CLAVA DI ASTI (1946-1992) 
L'istituto, intitolato ad Elia Mosè Clava, venne costituito ad Asti in forza dell'atto n. 22 del 1868. La base 

patrimoniale venne dal lascito dei due figli di Elia Mosè, Isacco Anselmo e Todros Vita. Il suo scopo era 

l'istruzione infantile ed elementare, civile e religiosa, dei ragazzi ebrei di Asti, e si poneva in continuità con 

un'attività di istruzione fiorente in Asti già da dopo la metà del secolo. 

Naturalmente, la sua storia più antica, così come la relativa documentazione, appartengono alla storia e 

all'archivio della comunità di Asti. Da quando, tuttavia, Asti divenne sezione di Alessandria (nel 1930, in virtù delle 

disposizioni della legge Falco), anche l'Istituto venne a far capo ad Alessandria. Solo una parte dell'antica 

documentazione fu trasmessa alla comunità alessandrina (in proposito si rimanda all'inventario del 2005, relativo 

al primo versamento di carte all'Archivio Terracini; al primo versamento appartiene anche uno statuto dell'istituto: 

u.a.1); i documenti prodotti quando l'ente era già amministrato, seppur indirettamente, dalla comunità 

alessandrina, si conservano invece con quelli di tale comunità, in parte fra le carte qui descritte, in parte fra quelle 

già versate e inventariate nel 2005. In realtà, l'attività d'istruzione vera e propria era già andata affievolendosi 

negli anni Venti e man mano scomparve del tutto; l'istituto mantenne, tuttavia, una sua autonomia, con relativa 

contabilità. 

Per una storia dell'Istituto Clava, soprattutto ai suoi esordi, si veda M.L. Giribaldi Sardi, Scuola e vita nella 

comunità ebraica di Asti (1800-1930), Rosenberg & Sellier, Torino 1993, pp. 70-158. 

 

 

 

Bilanci, conti consuntivi e contabilità (1957-1992) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, al solo Istituto Clava; per altre informazioni 

sulla contabilità dell'istituto rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo condivisa con altri enti, è 

descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Bilanci e conti consuntivi (1957-1982) 

 
272 

 

Pubblicazione e notifica dell'approvazione dei conti consuntivi esercizi 

1955-1956, 1963-1968 

Avvisi di trasmissione per la pubblicazione e notifica dell'approvazione dei 

conti consuntivi dell'istituto, inviati dal presidente, Angelo Vitale. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1957 gennaio 02 - 

1970 maggio 22 

 

     

273 

 

Bilanci preventivi esercizi 1965-1970 

Bilanci preventivi dell'istituto per gli esercizi 1965-1967 e 1968-1970 

(quest'ultimo accompagnato da copia della relazione del Consiglio di 

amministrazione dell'istituto). 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1964 - 1967 

 

     

274 

 

Trasmissione e pubblicazione bilanci preventivi esercizi 1965-1985 

Avvisi di trasmissione alla Prefettura e di pubblicazione dei bilanci preventivi 

dell'istituto, inviati dal presidente, Angelo Vitale. I bilanci, a differenza di 

quelli della comunità, sono triennali; si conserva poca altra corrispondenza 

allegata. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1965 gennaio 22 - 

1982 dicembre 24 

 

 
Elenchi entrate e uscite (1969-1986) 

 
275 

 

Giornali di cassa 1969-1976, 1985-1986 

Giornali di cassa dell'istituto per gli esercizi 1969-1976 e 1985-1986 (il 1986 

è parziale): si noti che per gli anni 1985 e 1986 l'elaborazione del giornale è 

meccanica, quando in precedenza era manuale. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1969 gennaio 07 - 

1986 aprile 18 
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Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni (1974-1986) 

 
276 

 

Ordinativi di entrata (1974-1986) 

Matrice degli ordinativi di entrata della Cassa di Risparmio di Alessandria, 

tesoriere dell'istituto, con documentazione d'appoggio allegata. 
3 blocchi, Italiano 
 

  1974 dicembre 30 

- 1986 gennaio 02 

 

 

 
Tasse (1969-1992) 

 

 Denunce dei redditi (1969-1984)    

 
277 

 

Redditi 1967-1968 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1967-1968 su un fabbricato 

di proprietà dell'istituto. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1969 

 

     

278 

 

Redditi 1969 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1969 su un fabbricato di 

proprietà dell'istituto. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1970 marzo 26 

 

     

279 

 

Redditi 1970 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1970 su un fabbricato di 

proprietà dell'istituto. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1971 

 

     

280 

 

Redditi 1971 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1971 su un fabbricato di 

proprietà dell'istituto. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1972 

 

     

281 

 

Redditi 1972 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1972 su un fabbricato di 

proprietà dell'istituto. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1973 

 

     

282 

 

Redditi 1974 

Dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, 

delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti, 

ovvero presentazione del modello unico 750 per i redditi percepiti dall’istituto 

durante l'esercizio 1974. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1976 aprile 09 

 

     

283 

 

Redditi 1976 

Dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, 

delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti, 

ovvero presentazione del modello unico 750 per i redditi percepiti dall’istituto 

durante l'esercizio 1976. 
1 fascicolo, Italiano 

  1977 giugno 10 
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284 

 

Redditi 1977 

Modello 760 del 1978 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1977 su un fabbricato di proprietà dell'istituto; allegate quietanze del 

Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1978 

 

     

285 

 

Redditi 1978 

Modello 760 del 1979 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1978 su un fabbricato di proprietà dell'istituto; allegate quietanze del 

Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1979 

 

     

286 

 

Redditi 1979 

Modello 760 del 1980 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1979 su un fabbricato di proprietà dell'istituto; allegate quietanze del 

Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1980 

 

     

287 

 

Redditi 1980 

Modello 760 del 1981 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1980 su un fabbricato di proprietà dell'istituto; allegati conteggi e quietanze 

del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1981 

 

     

288 

 

Redditi 1981 

Modello 760 del 1982 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1981 su un fabbricato di proprietà dell'istituto; allegati conteggi e quietanze 

del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1982 

 

     

289 

 

Redditi 1982 

Modello 760 del 1983 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1982 su un fabbricato di proprietà dell'istituto; allegati conteggi, quietanze del 

Ministero delle Finanze, copia di una pagina della Gazzetta Ufficiale del 16 

ottobre 1973 e istruzioni per la compilazione del modello. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1983 

 

     

290 

 

Redditi 1983 

Modello 760 del 1984 per la denuncia dei redditi percepiti durante l'esercizio 

1983 su un fabbricato di proprietà dell'istituto; allegati conteggi e quietanze 

del Ministero delle Finanze. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1984 

 

     

 

 Varie (1976-1992)    

 
291 

 

Imposta IN.V.IM. (1976-1992) 

Documentazione relativa al pagamento dell'imposta sull'incremento di valore 

degli immobili (IN.V.IM.) decennale del 1976 e straordinaria del 1983. La 

documentazione, che era conservata in due fascicoli originali ("INVIM ASTI 

decennale 1976 straordin. 1983" e "ASTI INVIM - Straord. 1983"), è 

composta di corrispondenza, documenti legali, appunti, ritagli, estratti e 

fotocopie di giornali. Molta documentazione - soprattutto la corrispondenza 

  1976 maggio 17 - 

1992 dicembre 22 
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con la comunità di Torino (di cui Alessandria, e dunque Asti, divennero dal 

1986 una sezione dipendente) - attesta la controversia sorta con la 

Commissione Tributaria a proposito del pagamento da parte dell'istituto 

dell'IN.V.IM. straordinaria del 1983. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

 

 

 

Patrimonio (1946-1983) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, al solo Istituto Clava; per altre informazioni sul 

patrimonio dell'istituto rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo condivisa con altri enti, è descritta 

nel subfondo dell'Amministrazione generale; in particolare, segnaliamo per le polizze l'u.a. 72. 

 

 
Gestione immobili (1946-1983) 

 
292 

 

Locazioni (1947-1973) 

Documentazione relativa all'affitto di vari alloggi e locali di proprietà 

dell'istituto: scritture private, elenchi delle denunce dei contratti verbali, 

dichiarazioni annuali dei redditi non tassabili in base a bilancio e poca 

corrispondenza relativa. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1947 luglio 01 - 

1973 dicembre 31 

 

     

293 

 

Vendita stabile via Aliberti (1946; 1980-1983) 

Documentazione prodotta dalla comunità di Alessandria ai fini della vendita 

dello stabile che ospitava l'istituto, sito in via Aliberti e divenuto da dopo il 

1930 un edificio con appartamenti privati: atti, in originale e in copia (fra cui 

la vendita, avvenuta nel 1983) e minute di atti, corrispondenza e appunti. In 

allegato una relazione dell'ufficio tecnico del comune di Asti del 1946. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1946 novembre 26 

- 1983 dicembre 

14 

 

     

294 

 

Polizza incendio (1977-1983) 

Pratica relativa all'assicurazione dell'istituto contro gli incendi, stipulata dalla 

comunità di Alessandria con la compagnia assicurativa Toro. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1977 giugno 15 - 

1983 ottobre 04 

 

 

 
Arredi e beni mobili (1967-1979) 

 
295 

 

Titoli (1967-1979) 

Documentazione relativa alla gestione dei titoli di proprietà dell'istituto: 

posizioni mensili, elenchi e corrispondenza con Cassa di Risparmio di 

Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1967 gennaio 13 - 

1979 marzo 31 
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CONFRATERNITA DI BENEFICENZA (E MISERICORDIA) 

ISRAELITICA DI ACQUI (1951-1986) 
Dell'opera pia di Acqui si conserva - insieme alle carte del primo versamento, u.a. 4 - un unico documento 

costitutivo, lo Statuto Organico che venne elaborato al momento della ricostruzione, dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. La Confraternita aveva per scopo il soccorso morale e materiale degli ebrei poveri di Acqui Terme, e 

anche di Asti e Alessandria; concorreva inoltre nelle spese per il culto e l'educazione religiosa dei giovani. L'ente 

era diretto da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri. 

 

 

 

Contabilità (1965-1986) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola Compagnia di Beneficenza di Acqui; 

per altre informazioni sulla contabilità dell'opera pia rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo 

condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Elenchi entrate e uscite (1971-1986) 

 
296 

 

Giornali di cassa 1969, 1971-1976, 1985-1986 

Giornali di cassa dell'opera pia per gli esercizi 1969, 1971-1976 e 1985-1986 

(i giornali 1969 e 1986 sono parziali): si noti che per gli anni 1985 e 1986 

l'elaborazione del giornale è meccanica, quando in precedenza era manuale. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1971 gennaio 04 - 

1986 aprile 18 

 

 

 
Spese (1969) 

 
297 

 

Libretto assegni (1969) 

Matrice di un libretto degli assegni in gran parte non utilizzato. 
1 libretto, Italiano 

 

  1969 maggio 28 

 

 

 
Offerte, pagamenti ricevuti e riscossioni (1974-1986) 

 
298 

 

Ordinativi di entrata (1974-1986) 

Tre matrici degli ordinativi di entrata della Cassa di Risparmio di Alessandria, 

tesoriere dell'opera pia, con documentazione d'appoggio allegata. 
3 blocchi, Italiano 
 

  1974 dicembre 30 

- 1986 gennaio 02 

 

 

 
Tasse (1965-1968) 

 

 Dichiarazione dei redditi (1965-1966)    

 
299 

 

Redditi 1964 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1964 su un fabbricato di 

proprietà dell'opera pia. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1965 marzo 24 

 

     

300 

 

Redditi 1965 

Dichiarazione annuale dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a 

bilancio per i redditi percepiti durante l'esercizio 1965 su un fabbricato di 

  1966 aprile 29 
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proprietà dell'opera pia. 
1 fascicolo, Italiano 

 

     

 

 Varie (1968)    

 
301 

 

Avviso di morosità (1968) 

Avviso di morosità dell'Esattoria civica di Alessandria inviato alla comunità 

alessandrina per la Compagnia di Beneficenza di Acqui, risultata morosa per 

il 1968. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1968 luglio 08 

 

 

 

 

Patrimonio (1951-1979) 
I documenti conservati in questa serie si riferiscono, naturalmente, alla sola Compagnia di Beneficenza di Acqui; 

per altre informazioni sul patrimonio dell'opera pia rimandiamo alla documentazione di sintesi, che, essendo 

condivisa con altri enti, è descritta nel subfondo dell'Amministrazione generale. 

 

 
Gestione immobili (1951-1964) 

 
302 

 

Locazioni (1951-1964) 

Documentazione relativa all'affitto di vari alloggi e locali di proprietà 

dell'opera pia: un elenco delle denunce dei contratti verbali e dichiarazioni 

annuali dei redditi non tassabili in base a bilancio; con poca corrispondenza 

allegata. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1951 - 1964 marzo 

16 

 

 

 
Arredi e beni mobili (1965-1979) 

 
303 

 

Titoli (1965-1979) 

Documentazione relativa alla gestione dei titoli di proprietà dell'opera pia: 

posizioni mensili, elenchi e corrispondenza con la Cassa di Risparmio di 

Alessandria. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1965 aprile 07 - 

1979 dicembre 31 
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GRUPPO SIONISTICO DI ALESSANDRIA (1962-1996) 
5 unità archivistiche 

 

 

L'attività del Gruppo Sionistico di Alessandria consisteva essenzialmente nella gestione locale dell'attività della 

Federazione Sionistica Italiana.  

Segnaliamo che anche il fondo della comunità conserva alcune lettere inviate dalla F.S.I. 
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304 

 

Registro entrate-uscite (1962-1989) 

Quaderno con la registrazione progressiva delle entrate e uscite del Gruppo 

Sionistico; allegati conteggi e corrispondenza (in specie con la F.S.I.) relativa 

ai bilanci dell'associazione. 
1 quaderno, Italiano, Ebraico 
 

  1962 ottobre - 

1989 marzo 10 

 

     

305 

 

Statuto F.S.I. (1963) 

Copia dello statuto della Federazione Sionistica Italiana, con aggiornamento 

di alcuni articoli. 
1 opuscolo, Italiano, Ebraico 

 

  1963 maggio 05 

 

     

306 

 

Corrispondenza del gruppo con la sede centrale F.S.I. (1963-1996) 

Lettere inviate dalla Federazione Sionistica Italiana ai suoi sostenitori 

alessandrini, raccoltisi ufficialmente nel "Gruppo Sionistico di Alessandria", 

insieme a minute di lettere inviate all'associazione dal gruppo di Alessandria; 

fra la documentazione allegata segnaliamo in particolare, insieme ai 

programmi e alle relazioni delle conferenze nazionali dell'associazione, gli 

elenchi di iscritti alessandrini alla Federazione e le liste di votanti per i 

delegati locali alle conferenze nazionali. Con la corrispondenza del 1986 si 

conserva un bollettario per l'iscrizione all'associazione, non compilato. 

Si noti che alcune lettere della F.S.I. si possono trovare anche nella 

corrispondenza varia della comunità alessandrina, poiché le circolari della 

Federazione erano inviate, appunto, anche all'attenzione dei presidenti delle 

comunità, ai rabbini e così via. 
2 fascicoli, Italiano, Ebraico, Francese 
 

  1963 ottobre 14 - 

1996 settembre 24 

 

     

307 

 

Ricevute iscrizione alla F.S.I. (1971-1989) 

Nove fra matrici e bollettari inutilizzati per le ricevute dei versamenti di 

iscrizione alla Federazione Sionistica Italiana. 
9 blocchi, Italiano, Ebraico 

 

  1971 aprile 21 - 

1989 marzo 10 

 

     

308 

 

Elezioni delegati al XXX Congresso sionistico mondiale (1980-1982) 

Documentazione prodotta per le elezioni di alcuni membri dei gruppi 

sionistici locali che avrebbero partecipato come delegati al XXX Congresso 

sionistico mondiale: due copie del regolamento per le elezioni trasmesso dalla 

Federazione Sionistica, istruzioni per le commissioni elettorali, certificati 

elettorali, compilati e non, trasmissione di documenti (verbali ecc.) alla 

Federazione e minute di conteggi. Si noti che il presidente del seggio del 

gruppo sionistico alessandrino era Silvio Norzi, anche presidente della 

comunità. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

  1980 dicembre 31 

- 1982 ottobre 25 
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ITALO TEDESCHI ED ENRICHETTA GUETTA 

(anni Trenta del XX secolo - 1998) 
6 serie, 3 sottoserie, 5 sotto-sottoserie, 42 unità archivistiche 

 

 
Italo Tedeschi nacque a Livorno il 20 ottobre 1911. Fu per lunghi anni officiante presso la sinagoga di Alessandria 

e si conserva traccia di questa sua attività nei documenti relativi alla gestione del personale, nel fondo della 

comunità. 

Nel 1937 Italo sposò a Firenze Enrichetta Guetta, di Guido e Fortunata Senigaglia, nata a Livorno il 30 dicembre 

del 1911. I due si trasferirono ad Alessandria al più tardi nel 1945: si conserva infatti un libretto di assegni della 

cassa di Risparmio di Alessandria risalente a quell'anno. 

Italo morì il 30 luglio 1992, Enrichetta il 19 dicembre del 1995. 

Il fondo contiene anche pochi documenti del rabbino Ruggero Coen, il quale era stato ospite per un certo tempo dei 

coniugi Tedeschi. 
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Documenti di identità e certificati (1975-1996) 

 

 
309 

 

Documenti di identità di Italo (1976, 1991) 

Carta d'identità e codice fiscale di Italo Tedeschi; del codice fiscale si 

conserva anche fotocopia. 
1 busta, Italiano 

 

  1976 maggio 15 - 

1991 maggio 29 

 

     

310 

 

Documenti di identità di Enrichetta (1977-1991) 

Carta d'identità e due codici fiscali di Enrichetta Guetta; i documenti si 

conservano sia in originale sia in fotocopia. 
1 busta, Italiano 
 

  1977 aprile 15 - 

1991 maggio 29 

 

     

311 

 

Certificati e tessere di Italo (1979-1994) 

Certificato d'iscrizione di pensione, tesserino della Medical s.a.s., tessera 

postale di riconoscimento, carta di credito e bancomat del Credito Italiano e 

certificato di morte; allegate due cedole che certificano l'emissione di assegni 

a favore di Italo per l'acquisto di medicinali. 
1 busta, Italiano 

 

  1979 novembre 09 

- 1994 dicembre 

01 

 

     

312 

 

Certificati e tessere di Enrichetta (1986-1996) 

Tessera sanitaria, alcune copie del certificato di nascita, certificato di stato 

libero, certificato di residenza e certificato di residenza storico, tessera di 

esenzione della U.S.L., due stati di famiglia (riferiti alla sola Enrichetta, del 

1992 e del 1994) e certificato di morte. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1986 ottobre 03 - 

1996 gennaio 04 

 

     

313 

 

Certificati di matrimonio e di famiglia (1992) 

Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Firenze e due copie del 

certificato di famiglia rilasciato dal Comune di Alessandria (entrambi 

successivi alla morte di Italo); uno dei due stati di famiglia era stato prodotto 

per consentire ad Enrichetta di incassare una somma mensile (la pensione di 

reversibilità?), come risulta dalle ultime righe del documento. 
1 carta, Italiano 
 

  1992 settembre 21 

 

     

314 

 

Moduli esenzione ticket di Italo (1991-1993) 

Due moduli per l'esenzione dal pagamento del ticket di Italo, emessi nel 1991 

e rinnovati soltanto una volta (al momento del secondo rinnovo è segnalato il 

decesso). 
1 busta, Italiano 

 

  1991 luglio 03 - 

1993 giugno 30 

 

     

315 

 

Certificati elettorali di Enrichetta (1975-1985) 

Tre certificati elettorali di Enrichetta: per le elezioni regionali, provinciali e 

comunali del 1975, per le elezioni amministrative della comunità ebraica di 

Alessandria del 1980 e per il referendum del 9 giugno 1985. 
1 busta, Italiano 

 

  1975 maggio 10 - 

1985 maggio 15 

 

 

 

 

Contabilità (1945; 1983) 

 

 
316 Libretto di risparmio (1945)   1945 novembre 23 
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 Libretto delle Casse di Risparmio Postali intestato al Comune di Alessandria 

come deposito cauzionale per "commercio ambulanti" di Italo; il libretto è 

utilizzato solo in minima parte. 
1 libretto, Italiano 

 

 

     

317 

 

Spese (1983) 

Fattura dell'acquisto di un frigorifero e ricevuta di un versamento bancario 

effettuato per un altro elettrodomestico (il beneficiario sono le Industrie 

Zanussi di Pordenone, produttrici appunto di elettrodomestici). 
1 busta, Italiano 
 

  1983 maggio 25 - 

1983 maggio 31 

 

 

 

 

Patrimonio (1966-1987) 

 

 
318 

 

Assegnazione alloggio di via Galvani (1966-1987) 

Pratica relativa all'assegnazione ad Italo ed Enrichetta da parte della 

Cooperativa edilizia Lampo-Alaska dell'alloggio sito in via Galvani 27, ad 

Alessandria: 

- copia di capitolato sociale di appalto relativo ai lavori di costruzione del 

fabbricato; 

- corrispondenza con la cooperativa; 

- ricevute di bonifici effettuati al Banco Ambrosiano per saldo degli interessi 

passivi; 

- stato di famiglia prodotto per la pratica (con indicazione anche di Fortunata 

Senigaglia, madre di Enrichetta); 

- ricevuta rilasciata dalla cooperativa per un versamento di Italo a titolo di 

interessi passivi sul mutuo; 

- atto di assegnazione alloggi a soci di cooperativa con l'accollo di mutuo 

(1971); 

- descrizione manoscritta dell'appartamento dei Tedeschi; 

- quattro planimetrie: una con progetto del fabbricato ad uso abitazioni civili e 

tre (di cui una su lucido) dell'appartamento. 

Si conservano in allegato due copie di un documento del catasto con 

descrizione delle unità immobiliari, stampato nel 1987. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1966 luglio 20 - 

1987 giugno 30 

 

 

 

 

Corrispondenza (seconda metà del XX secolo) 

 

 
319 

 

Corrispondenza di Italo ed Enrichetta (1968) 

- Due lettere inviate ad Italo ed Enrichetta, una da Rishon LeTzion, in Israele, 

con allegata una fotografia in bianco e nero, e una da Firenze. 

- Una lettera indirizzata ad Enrichetta dalla Società Residenziale Ligure per 

invitarla a scegliere i colori delle pareti dell'alloggio acquistato a Rapallo. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1968 aprile 02 - 

1968 giugno 26 

 

     

320 

 

Rubrica e indirizzi sciolti (seconda metà del XX secolo) 

Rubrica e foglietti sciolti con annotazioni di indirizzi e recapiti telefonici. 
1 busta, Italiano 
 

  seconda metà XX 

sec. 
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Gestione Silvio Norzi (1990-1998) 
Dal 1990 Silvio Norzi, ex presidente e delegato di sezione della comunità di Alessandria a partire dal 1986, ottenne 

delega da Italo ed Enrichetta per amministrare i loro interessi economici. Norzi si preoccupò anche di gestire le 

ultime pratiche successive alla morte di Enrichetta (la documentazione conservata arriva, infatti, fino al 1996), di 

raccogliere le carte dei coniugi che qui si descrivono e di consegnarle all'Archivio Terracini unitamente al fondo 

della comunità. 

 

 
Contabilità (1990-1997) 

Si è scelto di non scorporare o riordinare i fascicoli originali, ovvero quelli creati da Silvio Norzi nel contesto della 

sua gestione; l'unico intervento di riordino è stata l'estrazione di poche bollette dai fascicoli degli estratti conti 

bancari e la loro incorporazione nelle apposite u.a. con tutte le bollette. 

 

 
321 

 

Commissioni svolte da Silvio Norzi (1990-1996) 

Quaderno e fogli sciolti con annotazione progressiva di commissioni, per lo 

più economiche (prelievi, consegna di incassi, aggiornamento dei libretti 

bancari e così via), svolte da Silvio Norzi per conto dei Tedeschi-Guetta. Il 

resoconto arriva fino a dopo la morte di Enrichetta, e descrive anche tutte le 

pratiche relative alla successione e alle donazioni postume deliberate dai 

signori Tedeschi. 
1 busta, Italiano, Ebraico 
 

  1990 ottobre 08 - 

1997 gennaio 20 

 

     

 

 Conti correnti (1990-1996)    

 
322 

 

Gestione conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Alessandria 

(1990-1996) 

"Cassa Risp. (sede) libretto 01/03/36129/29 da 711783 ..." 

Documentazione varia relativa al conto corrente intestato ad Enrichetta presso 

la Cassa di Risparmio di Alessandria e gestito per sua delega da Silvio Norzi: 

corrispondenza dalla banca, certificati di accredito cedole, vendita e 

consistenza titoli, ricevute di pagamenti accreditati sul conto corrente e un 

conteggio manoscritto progressivo delle operazioni effettuate. Si segnala 

anche fotocopia della pagina del libretto di deposito nella quale è annotata la 

delega a Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1990 marzo 09 - 

1996 luglio 11 

 

     

323 

 

Gestione conto corrente presso il Credito Italiano (1990-1996) 

Documentazione varia relativa alla gestione del conto corrente e dei titoli 

intestati ad Italo ed Enrichetta, e in seguito alla sola Enrichetta, presso la sede 

alessandrina del Credito Italiano, gestiti per delega da Silvio Norzi: 

corrispondenza dalla banca, ricevute di versamenti e di pagamenti, conteggi 

manoscritti progressivi delle operazioni effettuate, estratti conto (anche dei 

titoli) e un libretto di assegni. 

La documentazione era suddivisa in sottofascicoli originali ("Credito Italiano 

cc 74372 d.a. 25677. Tedeschi - Guetta (delega a Silvio Norzi)", "Credito 

Italiano cc 3172\ d.a. 22790. Guetta - Norzi 1992-1993", "Credito Italiano 

1994 cc 31721 d.a. 22790 Guetta - Norzi" e "Cred. Italiano 1995 cc 31721 

d.a. 22790. Guetta - Norzi") che sono stati mantenuti e corrispondono 

rispettivamente ai sottofascicoli 1, 2, 3 e 4. 
4 fascicoli, Italiano 

 

  1990 novembre 30 

- 1996 luglio 31 

 

     

324 

 

Estinzione conto corrente postale (1992-1995) 

Documentazione prodotta per l'estinzione del conto corrente postale intestato 

ad Italo, decisa da Enrichetta dopo la morte del marito. 

Si riscontano delle incongruenze fra datazione delle lettere e dichiarazioni di 

Norzi a nome di Enrichetta: in particolare, dopo aver richiesto nel 1992 la 

  1992 settembre 13 

- 1995 aprile 11 
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chiusura del conto, Enrichetta risponde nel 1993 ad una lettera delle Poste 

dichiarando di non essere al corrente dell'esistenza del conto corrente in 

parola. 
1 fascicolo, Italiano 

 

     

325 

 

Estinzione conto corrente presso il Banco di Chiavari e della Riviera 

Ligure (1992-1993) 

Documentazione varia relativa al conto corrente intestato ad Italo ed 

Enrichetta e, in seguito, alla sola Enrichetta presso il Banco di Chiavari e 

della Riviera Ligure: estratti conto e, soprattutto, corrispondenza finalizzata 

alla chiusura del libretto di risparmio. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1991 settembre 30 

- 1993 aprile 15 

 

     

326 

 

Altri conti correnti (1992) 

Poca documentazione relativa a conti correnti di Italo appoggiati su banche 

diverse (rispetto al Credito Italiano e alla Cassa di Risparmio di Alessandria): 

- corrispondenza di Enrichetta con il Monte dei Paschi di Siena finalizzata 

alla chiusura del conto intestato al marito; 

- fotocopia di un libretto di risparmio dell'Istituto bancario San Paolo di 

Torino intestato ad Italo (con annotazione manoscritta di Silvio Norzi a 

proposito dell'esistenza di una cassetta di sicurezza intestata ad entrambi i 

coniugi); 

- fotocopia di una pagina di un libretto di risparmio della Banca Popolare di 

Lodi, con annotazioni manoscritte di ulteriori movimenti bancari. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1992 gennaio - 

1992 maggio 19 

 

     

327 

 

Movimenti bancari (1992-1993) 

Stampate, deleghe e appunti manoscritti che attestano i movimenti bancari 

disposti negli ultimi anni di vita da Italo ed Enrichetta. In allegato si conserva 

la minuta di una lettera di Silvio Norzi indirizzata ad un nipote del rabbino 

Ruggero Coen. 
1 busta, Italiano 

 

  1992 aprile 03 - 

1993 febbraio 25 

 

     

 

 Tasse (1991-1996)    

 
328 

 

Modelli 740 per redditi 1990-1993 

Originali e fotocopie di alcuni modelli 740 di Italo ed Enrichetta: per Italo si 

tratta di quelli emessi nel 1991, 1992 e 1993 per i redditi degli anni 1990, 

1991 e 1992 (l'ultimo presentato da Enrichetta), per Enrichetta di quelli 

emessi nel 1991, 1993 e nel 1994 per i redditi degli anni 1990, 1992 e 1993. 

Allegata documentazione d'appoggio e ricevute pagamenti. 

La documentazione era conservata in tre fascicoli originali intitolati 

rispettivamente "Tedeschi Italo Copie 740 1991-1992", "Guetta E. 

Certificazioni fiscali redditi 1993 (per denuncia redditi maggio 94)" e "Copie 

740 del 1993 e 1994-95 e ICI". 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1991 - 1994 

 

     

329 

 

Modelli 740 sugli anni 1994-1995 

"Redd. 94 (maggio 95). Redd 95 (maggio 96)" 

Modelli 740 di Enrichetta emessi nel 1995 e nel 1996 per i redditi degli anni 

1994 e 1995; allegata documentazione d'appoggio. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1995 - 1996 

 

     

330 

 

Pratica tassa culto 1995 

"Tassa culto" 
  1994 agosto 22 - 

1995 ottobre 23 
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Documentazione relativa al pagamento da parte di Enrichetta della tassa per il 

culto del 1995, dovuta alla comunità di Torino: corrispondenza della 

comunità di Torino e ricevuta del pagamento. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 

 

 

     

 

 Pensioni (1991-1996)    

 
331 

 

Domanda di Enrichetta per pensione di reversibilità (1992) 

"Domanda reversibilità (consegnata al Tesoro 5/10/92)" 

Documentazione relativa alla domanda di Enrichetta per ottenere la pensione 

di reversibilità di Italo: 

- referto medico; 

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 

- copia di certificato di matrimonio; 

- richiesta di accreditamento della pensione sul conto corrente; 

- convocazione della Direzione Provinciale del Tesoro di Alessandria; 

- certificato d'iscrizione di pensione; 

- documento di conferimento della pensione da parte della Direzione 

Provinciale del Tesoro, registrato il 14 dicembre 1992. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1992 settembre 21 

- 1992 dicembre 

14 

 

     

332 

 

Pensione personale di Enrichetta (1991-1995) 

"Pensione casalinghe (INPS)" 

Documentazione relativa alla "pensione a favore delle casalinghe" o 

"pensione vecchiaia mutualità casalinghe (VMP)" di Enrichetta: 

- corrispondenza dell'I.N.P.S.; 

- certificazione anagrafica; 

- dichiarazione di diritto a detrazioni di imposta; 

- certificato di pensione. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1991 luglio 03 - 

1995 settembre 01 

 

     

333 

 

Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per Enrichetta 

(1992-1993) 

"Pensione di invalidità e accompagnamento" 

Documentazione relativa all'assegnazione ad Enrichetta di una pensione di 

invalidità e di un'"indennità di accompagnamento": 

- lettera della Prefettura con indicazione della documentazione utile per 

ammissione ai benefici previsti a favore dei minorati civili; 

- fotocopia di certificato di nascita; 

- referto medico (più copie); 

- dichiarazione di responsabilità con indicazione dei redditi presentata alla 

Prefettura; 

- fotocopia di delega a Silvio Norzi; 

- deliberazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica 

della Prefettura di Alessandria per la concessione di indennità di 

accompagnamento; 

- libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno (firmato da Silvio 

Norzi in vece di Enrichetta), con cedole; 

- lettera dell'Associazione Mutilati e Invalidi; 

- appunti manoscritti. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1992 agosto 18 - 

1993 ottobre 30 

 

     

334 

 

Cedolini pensioni (1992-1996) 

Cedolini della pensione inviati ad Enrichetta dal Ministero del Tesoro, e due 

cedolini (uno originale e uno in fotocopia) inviati ad Italo dal Ministero del 

Tesoro dopo la morte. 

Le somme venivano accreditate sul conto presso il Credito Italiano. 

  1992 maggio 22 - 

1996 febbraio 23 
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1 busta, Italiano 

 

     

 

 Spese (1992-1996)    

 
335 

 

Bollette e spese condominiali (1992-1996) 

- Bollette (accreditate sul conto del Credito Italiano) relative all'energia 

elettrica, ad acqua e gas, al riscaldamento, al telefono e alla riscossione 

tributi. 

- Spese condominiali; in allegato alle ricevute, documenti 

dell'amministrazione condominiale, quali verbali e conteggi complessivi delle 

spese. 

Allegati appunti con conteggi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1992 ottobre 08 - 

1996 luglio 22 

 

     

336 

 

Abbonamento alla televisione (1995) 

Documentazione relativa all'abbonamento alla televisione. 
1 busta, Italiano 

 

  1995 gennaio 26 - 

1995 novembre 

 

     

 

 Pratiche successive ai decessi (1992-1996)    

 
337 

 

Successione di Enrichetta ad Italo (1992-1993) 

Documentazione relativa alla successione di Enrichetta ad Italo: 

- elenco documenti necessari per produrre l'atto e fotocopie di alcuni 

documenti; 

- copia dell'atto di successione rogato dal notaio di Alessandria Luigi Oneto il 

16 dicembre 1992; 

- ricevuta di presentazione della dichiarazione di successione; 

- ricevuta domanda di voltura; 

- ricevuta di pagamento della dichiarazione al Ministero delle Finanze; 

- un avviso di liquidazione delle imposte di successione inviato dal medesimo 

Ministero. 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1992 dicembre 16 

- 1993 settembre 

30 

 

     

338 

 

Funerale e sepoltura di Enrichetta (1995-1996) 

Documentazione relativa all'organizzazione del funerale e della sepoltura di 

Enrichetta: fatture per il funerale e conti delle spese per la posa della lapide 

sepolcrale; si conserva anche minuta del testo pubblicato su Il Piccolo di 

Alessandria con comunicazione dell'avvenuto decesso. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1995 dicembre 19 

- 1996 settembre 

13 

 

     

339 

 

Disdette e saldi di spese successive alla morte di Enrichetta (1995-1996) 

- Corrispondenza di Silvio Norzi con Assitalia Assicurazione, Telecom, 

I.N.P.S., Comitato provinciale di Assistenza e Beneficenza e Sportello per gli 

Abbonamenti alla televisione, finalizzata a disdire conti, servizi e polizze 

intestate ad Enrichetta. 

- Due ricevute firmate rispettivamente da Maria Luisa Laguzzi e Giovanna 

Merenda per il pagamento delle prestazioni assistenziali fornite ad Enrichetta. 

- Elenco di spese da sostenere e di operazioni fiscali da effettuare. 

In allegato si conservano un prospetto riassuntivo dei beni posseduti da 

Enrichetta (vi è anche un riferimento al conto corrente della comunità ebraica 

di Alessandria), e un documento emesso telematicamente da una delle due 

banche che ospitavano i conti di Enrichetta. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1995 dicembre 19 

- 1996 luglio 30 
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Patrimonio (1992-1998) 

 
340 

 

Vendita alloggio di Rapallo (1992-1993) 

Scrittura privata relativa alla vendita dell'alloggio di Rapallo a Milena 

Demicheli, con ricevute degli assegni versati per l'acquisto (allegate anche 

ricevute del pagamento del metronotte). 
1 fascicolo, Italiano 
 

  1992 marzo 27 - 

1993 giugno 30 

 

     

341 

 

Titoli della Cassa di Risparmio di Alessandria e del Credito Italiano 

(1992-1994) 

"Distinta titoli d.a. 22790 - cred. it. 711783 C.R." 

Alcuni prospetti dei titoli posseduti da Italo ed Enrichetta presso la Cassa di 

Risparmio di Alessandria e presso il Credito Italiano e poca altra 

documentazione relativa (una vendita di titoli, un conteggio parallelo dei titoli 

della Cassa di Risparmio e del Credito Italiano e così via). 

Si noti che molta altra documentazione relativa ai titoli è conservata nei 

fascicoli rispettivamente dedicati ai due istituti di credito cui i Tedeschi-

Guetta si appoggiavano; il materiale qui schedato è stato tenuto a parte in 

rispetto dell'organizzazione che Norzi aveva dato alle carte. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1992 aprile 07 - 

1994 luglio 07 

 

     

342 

 

Pagamenti dell'Imposta comunale sugli immobili per gli anni 1993-1995 

"ICI 1993-1994-1995-" 

Documentazione relativa al pagamento dell'I.C.I. sulla casa di via Galvani in 

Alessandria, di proprietà di Italo ed Enrichetta: bollettini postali, conteggi di 

pugno di Silvio Norzi e modulo per la domanda di voltura al catasto. In calce 

una copia del giornale Osservatorio Fiscale Amministrativo del 1996. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1992 marzo 07 - 

1995 dicembre 12 

 

     

343 

 

Gestione delle cassette di sicurezza di Enrichetta (1994-1996) 

"Cassetta di sicurezza n. 99 presso C. Risp. di Piazza Garibaldi" 

Poca documentazione relativa alla gestione delle cassette di sicurezza di 

Enrichetta, presso la Cassa di Risparmio di Alessandria e Presso l'Istituto San 

Paolo: corrispondenza con le banche ed elencazioni manoscritte del contenuto 

delle cassette di pugno di Silvio Norzi. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1994 novembre 09 

- 1996 febbraio 23 

 

     

344 

 

Canone cassetta di sicurezza (1996-1998) 

Bollettino per il pagamento del canone annuo 1996 di una cassetta di 

sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Alessandria intestata ad Enrichetta, 

pagato - dopo sollecito espresso in una lettera allegata del 1998 - da Silvio 

Norzi (cfr. nota a matita). 
1 busta, Italiano 

 

  1996 - 1998 

febbraio 18 

 

 

 
Corrispondenza (1991 circa - 1997) 

 
345 

 

Corrispondenza con il Keren Kayemeth e con il Keren HaYesod (1996-

1997) 

- Corrispondenza con il Keren Kayemeth LeIsrael in merito ad un bosco, 

piantato e poi ampliato in Gerusalemme, dedicato alla memoria di Enrichetta; 

in allegato appunti, conteggi e la ricevuta di un bonifico. 

- Corrispondenza con il Keren Hayesod in merito al lascito disposto da 

Enrichetta. 
1 fascicolo, Italiano, Ebraico 
 

  1996 luglio 29 - 

1997 febbraio 26 

 



 75 

     

346 

 

Corrispondenza con Renzo Cabib (1996-1997) 

Corrispondenza di Silvio Norzi con Renzo Cabib di Livorno, erede dei 

Tedeschi, successiva alla morte di Enrichetta; allegati anche alcuni appunti di 

pugno di Norzi, con annotazioni varie, in specie a proposito della parentela 

fra i Tedeschi-Guetta e Cabib. Si conserva anche una lettera del notaio Gabey, 

incaricato da Cabib di far valutare l'appartamento di via Galvani. 

Si noti che la prima lettera conservata è datata al 5 febbraio 1995, ma si tratta 

con ogni evidenza di un errore per l'anno 1996 (cui appartiene naturalmente la 

gran parte della corrispondenza), poiché la signora Guetta morì nel novembre 

1995. 
1 fascicolo, Ebraico, Italiano 
 

  1996 febbraio 05 - 

1997 gennaio 03 

 

     

347 

 

Appunti con indirizzi (circa 1991-1996) 

Appunti di pugno di Silvio Norzi con indirizzi e recapiti. Si raccolgono in 

questa u.a. i pochi documenti di questa natura che non erano conservati 

unitamente ad altre pratiche. 
1 busta, Italiano 

 

  1991 - circa 1996 

 

 

 

 

Varie (anni Trenta del XX secolo - fine del XX secolo) 

 

 
348 

 

Documentazione medica di Ruggero Coen (1962-1982) 

Documentazione medica di Ruggero Coen conservata dai coniugi Tedeschi, i 

quali avevano ospitato il rabbino negli ultimi anni della sua vita: libretto 

d'iscrizione all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie con 

documentazione allegata (in specie attestazioni di lavoro dello stesso 

I.N.A.M.), referti, fatture e corrispondenza della U.S.L. di Alessandria e delle 

Opere Pie Ospitaliere di Alessandria, prescrizioni mediche e bugiardini di 

farmaci. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1962 giugno 06 - 

1982 luglio 12 

 

     

349 

 

Volontà testamentarie (1982, 1992) 

Volontà testamentarie di Enrichetta e Italo. 
1 fascicolo, Italiano 

 

  1982 febbraio 03 ; 

1992 gennaio 23 

 

     

350 

 

Fotografie (anni Trenta del XX secolo - fine del XX secolo) 

- Un ritratto in bianco e nero di Italo non datato. 

- Ritratti di Enrichetta: uno in bianco e nero scattato a Lido di Camaiore nel 

1955, un altro in bianco e nero (due copie) e nove ritratti a colori scattati in 

casa sua (con negativo; alcune stampe sono copie dello stesso scatto). 
1 busta, Italiano 
 

  secondo quarto 

XX sec. - fine XX 

sec. 
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