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Introduzione archivistica I 

Introduzione archivistica 

 

 

Di seguito si forniranno alcune informazioni relative alle condizioni del materiale oggetto di 

inventariazione e si illustreranno brevemente 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 in particolare della documentazione. 

 

Il versamento 

La documentazione, versata all’Archivio B. e A. Terracini nell’estate del 2006, era conservata 

in faldoni e scatole di legno o di cartone. I documenti, cartacei,1 si presentavano accorpati con 

un criterio misto: talora per “argomento”, talora per data, talora per “ente” produttore, talora 

per tipologia documentaria;2 in alcuni casi risultava invece impossibile scorgere un nesso fra 

le carte. Non era mai stato compiuto uno scarto. 

Inoltre, come si constata soprattutto ad un esame delle date croniche dei documenti, parte 

della documentazione era andata perduta e l’archivio è mutilo: causa principale delle 

menomazioni del materiale documentario fu il bombardamento che colpì i locali della 

comunità il 20 novembre 1942. Si rilevano tuttavia numerose lacune anche nella 

documentazione degli anni successivi al 1942, createsi man mano nel tempo, forse 

contestualmente all’utilizzo stesso dei documenti. Non esistono serie complete.3 

Gli estremi cronologici della documentazione versata vanno dal 1836 al 1985, con poca 

documentazione dell’Ottocento e poca documentazione successiva al 1968 (pochissima 

successiva al 1975); numerose pratiche e fascicoli originali contenevano documenti di anni 

anche assai distanti fra loro. 

Alcune carte, in special modo veline con le minute dattiloscritte della corrispondenza inviata, 

sono in cattivo stato di conservazione (strappate, a tratti mutile e/o accartocciate): durante la 

schedatura e il riordino sono state, per quanto possibile, spianate. Sono state inoltre sostituiti 

tutti gli spilli e le vecchie graffette ormai ossidate con foglietti di carta ripiegati, che 

                                                 
1 Fatta eccezione per due nastri magnetici musicali, tre negativi di fotografie su lastre vitree, alcune fotografie e 

un piccolo foglio membranaceo. 
2 Considerata l’organizzazione della comunità ebraica di Torino e della sua attività interna (per i cui lineamenti si 

rimanda all’introduzione storica e alle introduzioni delle varie serie), non sono state trovate pratiche 

rigorosamente costituite per funzione: le funzioni dell’ente non sempre erano nettamente delineate e solo di rado 

facevano capo in modo esclusivo e costante ad un unico ufficio o ad un unico impiegato. 
3 Uno dei tanti esempi di serie mutila è quella dei protocolli della corrispondenza (se ne conserva uno solo). 
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mantengono le originarie associazioni fra i documenti (spesso lettere con allegati o lettere 

scambiate fra due corrispondenti in relazione ad una stessa questione). 

Insieme all’archivio della comunità (fondo n. 1) erano anche conservate poche carte 

prodotte dall’attività di enti ebraici indipendenti per i quali sono stati creati dei fondi a sé 

stanti: il Centro giovanile ebraico (fondo n. 2), l’Organizzazione Sanitaria ebraica (fondo n. 

3), la fondazione De Levy (fondo n. 4) e il Comitato di Assistenza per gli ebrei in Italia 

(fondo n. 5). 

Poco materiale era privo di attinenza con l’archivio storico della comunità torinese o 

trovava una miglior destinazione all’interno di altri fondi conservati presso l’Archivio 

Terracini e, dopo essere stato descritto, è stato escluso dall’inventariazione ed è stato 

consegnato ai responsabili dell’Archivio Terracini (la documentazione di Marco Tedeschi, 

rabbino di Asti (1836-1861), due nastri magnetici con canti della tradizione liturgica torinese, 

alcune fotografie scattate in occasione di cerimonie e festività e alcuni negativi). 

 

Intervento di schedatura e 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 a livello di fascicolo. Il numero provvisorio dell’unità 

archivistica, 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.4 

 

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

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

nello schema di ordinamento.5 

                                                 
4 A testimonianza del disordine nel quale versava l’archivio restano appunto le segnature originarie (ovvero le 

segnature dei faldoni all’interno dei quali erano conservate le carte in seguito accorpate). Per fare solo un 

esempio, si possono citare i faldoni 159 e 501, che contenevano materiale facente capo alle stesse elezioni 

comunitarie, del 1954. 
5 Per quanto concerne questa delicata fase del lavoro, desideriamo ringraziare Isabella Ricci Massabò che ci ha 

aiutate a prendere alcune decisioni importanti relative allo schema di ordinamento. 
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Il numero provvisorio delle unità archivistiche è stato quindi affiancato dalla segnatura 

definitiva e, in un secondo tempo, da essa sostituito. 

 

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

succinta introduzione sulla storia (giuridica soprattutto) della comunità di Torino negli anni 

interessati dalle carte. Tutti i subfondi, le serie, le sottoserie e le sotto-sottoserie6 sono inoltre 

preceduti da introduzioni specifiche. 

 

Si è infine proceduto con il riordino fisico delle carte che ha visto dapprima l’applicazione su 

ogni fascicolo o busta di etichette appositamente create, e, in un secondo momento, lo 

spostamento reale 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, lo si 

è anticipato, di alcune premesse. 

 

1. Si è già detto che l’archivio è a tratti (o meglio: per alcuni intervalli cronologici) 

fortemente mutilo. La mancanza di parte del materiale emerge a vari livelli e si percepisce 

chiaramente fin dalla lettura dello schema di ordinamento. Essa comporta, del resto, una 

serie di “danni collaterali”. In primo luogo disomogeneità di ricchezza e dimensioni 

fisiche dei fascicoli, che, pur contenendo teoricamente documentazione omogenea gli uni 

rispetto agli altri, conservano talora poche, talora molte carte (un esempio sono i fascicoli 

della corrispondenza). Non solo: le poche serie ancora individuabili non coprono mai un 

arco superiore ai 12 anni, fatta eccezione per le richieste di sussidio di ex deportatati o dei 

loro familiari, che sono testimoniate dal 1945 al 1965, con l’unica interruzione del 1962. 

2. Il materiale conservato è assai di rado organizzato in quelle che potevano essere le 

pratiche originarie (nel senso più specifico del termine). Sia le vicende tumultuose della 

seconda guerra mondiale, sia i danni subiti al momento del bombardamento già 

menzionato, sia la maggior impellenza – nel periodo post bellico – di esigenze di altra 

natura, contribuirono ad un accumularsi confuso della documentazione: essa talora non 

                                                 
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. 
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sembra organizzata sistematicamente né disposta secondo le esigenze di un suo utilizzo 

reale, ma sembra esser stata semplicemente accatastata. Ciò tuttavia non significa che non 

si fossero conservati accorpamenti di carte che possiamo definire “originali”, ovvero che 

rispecchiano l’ultima fase di utilizzo della documentazione. I nessi fra queste carte non 

sempre sono chiaramente comprensibili, ciò che accade spesso con la documentazione 

archivistica (specialmente quella non recente, che non è stata prodotta in base ad uno 

schema di classificazione appositamente predisposto alla nascita o al consolidarsi 

dell’ente): si trovano riunite carte apparentemente non connesse, mentre carte omogenee 

sono conservate all’interno di fascicoli diversi. Il fenomeno si constata sia a livello di 

singole unità archivistiche sia a livello di serie. Ad esempio, il materiale relativo alle 

opere pie è giunto in parte distinto in base all’opera pia che l’aveva prodotto e in parte 

mescolato, sia con quello di altre opere pie sia con quello della comunità propriamente 

detta. Così, anche la corrispondenza era talora già organizzata per anni, talora per gruppi 

di anni (smembrati e ridistribuiti in sede di riordino. Esistevano, ad esempio, sia un 

fascicolo con la sola corrispondenza del 1955, sia un fascicolo con corrispondenza del 

1954 e del 1955 insieme, conservati in due faldoni diversi e non contigui, i nn. 483 e 505). 

Esemplare è inoltre il caso della corrispondenza con l’Unione delle Comunità israelitiche 

italiane (U.C.I.I.): numerose lettere erano accorpate perché ricevute dall’U.C.I.I. e ad essa 

inviate (qualora si conservino le minute), molte altre erano tuttavia conservate all’interno 

dei fascicoli che raccolgono la corrispondenza generica – con diversi destinatari – 

suddivisa per anni. 7 

3. Nei casi – non molto rari – in cui si conservano le camicie originali, con titoli attribuiti nel 

periodo o nei periodi di utilizzo delle carte, questi titoli “originali” sono stati registrati 

nella schedatura e la camicia originale è stata condizionata insieme alla documentazione, 

all’interno della nuova camicia. Nell’inventario compaiono, in caratteri di dimensioni 

inferiori, al di sotto dei titoli attribuiti. In fase di schedatura sono sempre stati assegnati 

nuovi titoli, sia per creare una certa omogeneità nella presentazione dell’inventario, sia 

perché, in molti casi, i titoli originali non rispecchiavano l’effettivo contenuto dell’unità 

archivistica. 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 che ricorrono senza punto fermo fra le iniziali che 

compongono gli acrostici, le date segnate con criteri diversi, le abbreviazioni non sciolte e 

così via). 

                                                 
7 Per un principio analogo, alcuni documenti relativi agli stipendi dei dipendenti della comunità si possono 

trovare non in “Personale”, ma all’interno dei fascicoli della corrispondenza, in allegato alle lettere. 
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4. Gli estremi cronologici segnalati nei titoli attribuiti compaiono al di fuori di parentesi se si 

tratta di un elemento caratterizzante dell’identità dell’unità archivistica, 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. 

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

che si può definire una funzione. Come anticipato, ciò dipende in primo luogo 

dall’organizzazione effettiva dell’ente: nella comunità – già di per sé scarsamente 

strutturata – le varie funzioni venivano via via a competere a diverse persone e ad 

intersecarsi le une con le altre nella realtà dell’amministrazione quotidiana. Si distinguono 

chiaramente le pratiche di contabilità o quelle strettamente connesse all’attività propria 

dell’ufficio rabbinico; vi sono tuttavia numerosi raggruppamenti che si sono formati 

semplicemente in base all’oggetto o alla tipologia documentaria. 

I raggruppamenti “per oggetto” dipendono anche, in qualche caso, dalle scelte degli 

schedatori: in mancanza di una strutturazione originaria per funzioni, e non volendo 

inserire troppa documentazione all’interno del subfondo “Varie”, si sono accorpati alcuni 

fascicoli per materia. Il caso più lampante è quello della serie “Persecuzioni razziali e 

deportazione”: benché la documentazione relativa alla deportazione non sia stata prodotta 

da un unico, apposito, ufficio, essa si presentava già isolata dal resto delle carte 

(all’interno di fascicoli originali), ed era abbondante e rilevante: si è pertanto deciso di 

metterla in luce creando un livello specifico. 

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

creazione degli indici dell’archivio. L’indicizzazione riveste particolare importanza in 

quanto consente di ovviare in parte al consueto problema della dispersione di materiale 

omogeneo all’interno dei diversi livelli, problema cui si accennava al paragrafo 2. 

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 dell’unità 

archivistica o della serie e non sia, dunque, immediatamente rintracciabile consultando 

l’inventario.8 Gli indici di alcune unità archivistiche sono piuttosto lunghi (si vedano ad 

esempio quelli dei fascicoli di corrispondenza). Non sono stati ovviamente indicizzati tutti 

gli individui menzionati nelle carte, ma soltanto quelli con un ruolo ufficiale e con una 

certa rilevanza storica: si troveranno ad esempio i presidenti, i segretari, i rabbini della 

comunità di Torino e qualche personaggio noto anche al di fuori della comunità torinese 

                                                 
8 Il nome non sarà indicizzato nei casi in cui esso compare già nel titolo dell’unità archivistica o in quello del 

livello che la contiene. 
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(ad esempio Primo Levi o Benvenuto Terracini). Associazioni, istituzioni ed enti 

indicizzati sono assai più numerosi, ad iniziare da quelli direttamente dipendenti dalla 

comunità, quali le opere pie o la scuola media. I nomi sono indicizzati nell’ordine in cui 

compaiono nella documentazione, non vi sono principi gerarchici. 

7. In parte connessa al tema dell’indicizzazione è la questione della grafia dei nomi propri. 

La trascrizione dei nomi è solo di rado problematica, dal momento che la documentazione 

è quasi completamente in italiano e dimostra una buona omogeneità nella resa dei nomi. 

Esiste tuttavia qualche caso in cui lo stesso nome (cognome per lo più) viene scritto 

diversamente all’interno di documenti diversi: nei casi in cui uno di questi nomi dovesse 

comparire all’interno della schedatura, lo si troverà sempre trascritto con la medesima 

grafia (scelta fra quelle attestate nella documentazione), indipendentemente dalla grafia 

che assume nelle carte che si stanno schedando. 

Altro problema collegato ai nomi, sia per quanto concerne l’indicizzazione sia per quanto 

concerne la descrizione del contenuto, è il mutare della dicitura di alcuni enti nel corso 

degli anni o la coesistenza di denominazioni differenti (ad esempio per alcune opere pie: 

l’esempio più lampante è quello dell’Ospizio Israelitico che divenne “Casa di riposo”). Gli 

enti, quale che sia il nuovo nome ad essi attribuito, verranno sempre indicati con il nome 

originario, affinché sia chiaro che si tratta sempre del medesimo ente e che la ricerca per 

mezzo degli indici risulti agevole. 

8. Infine, rimanendo ai criteri scelti nella presentazione della documentazione, alla voce 

“consistenza” viene indicato il numero di fascicoli (o registri, rubriche ecc.) di cui è 

composta l’unità archivistica. 

9.  

 

ESEMPIO DELLA SCHEDA DI UN’UNITA’ ARCHIVISTICA 

 

 

N Pratica raggruppamento opere pie (1873-1956) 

"Pratica raggruppamento delle opere pie israelitiche della 

Comunità israelitica di Torino" 

 

Ampia pratica contenente più sottofascicoli: verbali di 

raggruppamento, stilati per ciascuna opera pia, verbali di 

deliberazione, nuovo regolamento, relazioni di perizia, inventari 

dei beni, relazioni, documentazione e corrispondenza relative 

 1873 aprile 

02 - 1956 

settembre 

04 
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all'approvazione del raggruppamento da parte del consiglio 

comunale, al nuovo regolamento e così via. 

All'interno anche alcuni vecchi statuti: della Pia Società femminile 

(1938), della Fondazione Ottolenghi (1921), della Confraternita di 

Beneficenza (1873), e le "Norme sulla Comunità Israelitiche e sulla 

Unione delle comunità Medesime" (1930). 

fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

 

In alcune schede compaiono anche le note. 
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Breve introduzione storica 

 

 

La giurisprudenza 

I lineamenti storico-giuridici che si esporranno nelle poche pagine che seguono vogliono 

introdurre e agevolare la consultazione delle carte dell’archivio storico della Comunità ebraica 

di Torino (“comunità israelitica” fino al 1989,1 quindi per tutto il periodo interessato dai 

documenti).2 

Considerata la datazione della gran parte dei documenti, si faranno solo brevissimi accenni 

alla situazione ottocentesca3 e si insisterà maggiormente sull’organizzazione della comunità 

dagli anni Trenta del XX secolo fino agli anni Ottanta, ovvero nel periodo in cui era regolata 

dalla cosiddetta “Legge Falco”.4 Come si avrà modo di vedere, la normativa prevista dalla 

Legge Falco sarà parzialmente modificata da alcuni Congressi dell’Unione delle Comunità 

Israelitiche Italiane (d’ora innanzi U.C.I.I.), segnatamente quelli del 1961 e del 1968; il 

decreto sarà tuttavia abrogato soltanto nel 1989, con la Legge 101 emanata sulla base 

dell’Intesa tra la Repubblica Italiana e l’U.C.I.I. stipulata il 27 febbraio 1987.5 

 

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

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

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

l’ebraismo subalpino viene generalmente definita “prima emancipazione”.6 

                                                 
1 Art. 18 della Legge 8 marzo 1989, n. 101: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 

Comunità ebraiche italiane. 
2 Le notizie sono tratte soprattutto da G. Bachi, Il regime giuridico delle Comunità israelitiche in Italia dal 1848 

ai giorni nostri, in Scritti in onore di Dante Lattes, Roma 1938, da G. Fubini, La condizione giuridica 

dell’ebraismo italiano dal periodo napoleonico alla Repubblica, La Nuova Italia, Firenze 1974, e da G. Disegni, 

Ebraismo e libertà religiosa in Italia, Einaudi, Torino 1983. 
3 Non sopravvive alcun documento dei secoli precedenti. 
4 R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731: Norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime. 

G.U. n. 11 del 15-1-1931. La legge è detta “Falco” dal nome di uno dei tre membri ebrei della Commissione 

istituita dal ministro Rocco il 22 marzo 1929 appunto per “predisporre un progetto di legge per la riforma e 

l’unificazione delle norme che regolano le università israelitiche”. La formazione ufficiale di questa 

commissione era stata richiesta dal Consorzio delle Università israelitiche italiane (antenato dell’Unione delle 

Comunità israelitiche italiane, nato con Statuto del 1914) che, in risposta ai molti problemi creati dalla 

legislazione precedente (Legge Rattazzi, si veda oltre), sperava di poter approfittare del riassetto dello Stato 

avviato con il fascismo per riformare anche la normativa che regolava le comunità. 
5 Modificata in parte il 6 novembre 1996. In concomitanza con detta Intesa era stato stipulato uno Statuto 

dell’U.C.I.I. che entrò in vigore al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione dell’Intesa, ovvero 

nel 1989. 
6 Fra le altre cose, gli ebrei poterono lasciare il ghetto. Con la restaurazione, Vittorio Emanuele I – pur 

riaffermando nelle sue Regie Patenti del 1816 molti diritti acquisiti dagli ebrei in età napoleonica – ordinò il 

rientro nel ghetto. 
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Nel corso dell’Ottocento, fino allo Statuto albertino – la cosiddetta “seconda 

emancipazione” – le comunità (“università” fino al 1930) israelitiche italiane erano 

corporazioni di diritto pubblico organizzate secondo propri regolamenti e facevano capo a 

istituzioni chiamate “Concistori”. L’ordinamento in Concistori, specchio del sistema 

dipartimentale francese, era stato esteso a numerose regioni d’Italia da Napoleone; in 

particolare, in Piemonte e Liguria l’ordinamento concistoriale fu ufficialmente imposto con 

decreto imperiale dell’11 dicembre 1808. In ogni dipartimento veniva creato un Concistoro, 

composto da un gran rabbino, un rabbino e tre notabili di nomina elettiva.7 Tale ordinamento 

rimase ufficialmente in vigore fino alla Legge Rattazzi (nata, come si vedrà poco oltre, su 

progetto delle comunità piemontesi), ma in numerose regioni italiane successivi 

provvedimenti ne avevano già modificato i tratti più sgraditi. 

In particolare, nel 1815 venne costituita in Piemonte – in alternativa al sistema 

concistoriale – un’unica “Commissione israelitica” che provvedeva alle necessità degli ebrei 

piemontesi e ripartiva fra essi le spese; dalla Commissione dipendevano le quattro università 

maggiori di Torino, Casale, Alessandria e Nizza cui erano a loro volta soggette tutte le altre 

università. Al loro interno le “università israelitiche” erano rette da un anziano, un vice-

anziano e da un Consiglio, nominati dall’intendente generale sulla base di liste proposte da 

una commissione della stessa università, eletta dai maggiori contribuenti; il Consiglio si 

rinnovava di un terzo ogni anno. Un decreto dell’Intendente generale dell’aprile 1816 stabilì 

che in tutte le città piemontesi dove esisteva una sinagoga si creasse un’amministrazione 

nominata dalla Commissione e soggetta alle sue direttive. 

L’esistenza di potenti organi sovracomunitari e di comunità “maggiori” dotate di una 

posizione di supremazia non era tuttavia apprezzata dalle comunità considerate “minori”; il 

vivace dibattito che portò alla nascita della Legge Rattazzi fu incentrato soprattutto su questo 

problema. Fonte di grande insoddisfazione era pure il sistema di tassazione e frequenti erano i 

ricorsi dei contribuenti, sia in relazione all’ammontare della tassa (non meno di 40 lire 

annue8), sia in relazione al domicilio. Soprattutto in seguito all’emancipazione del 1848 

numerose voci si levarono perché si creasse un sistema più efficace e, soprattutto, equo nella 

ripartizione dei tributi. Il governo affidò dunque proprio all’università di Torino un progetto 

di regolamento economico-amministrativo per gli ebrei di tutto lo Stato. Con vicende alterne e 

numerosi dissidi si giunse infine, nel 1856, ad un accordo fra le comunità su come si dovesse 

                                                 
7 Il Concistoro del dipartimento di Po e Stura aveva sede a Torino e comprendeva le università israelitiche di 

Torino, Saluzzo, Cuneo, Savigliano, Chieri, Carmagnola, Cherasco e Fossano. 
8 G. Bachi, Il regime giuridico delle Comunità israelitiche cit., p. 198. 



Introduzione storica 3 

intendere l’organizzazione comunitaria e sovracomunitaria;9 il progetto prevedeva la 

scomparsa sia di una direzione centrale (sostituita da un’Assemblea periodica generale dei 

delegati di tutte le comunità), sia della distinzione fra comunità maggiori e comunità minori. 

Su queste premesse fu emanata la Legge n. 2325 del 4 luglio 1857 (detta “Rattazzi” dal 

ministro che ne stilò il progetto), accompagnata da un regolamento “per l’amministrazione e 

contabilità delle università israelitiche” (n. 2326). Come anticipato, quasi tutto il materiale 

conservato nell’archivio storico fu prodotto quando la comunità torinese era già retta in base 

al decreto che nel 1930 abrogò la Rattazzi. Può essere tuttavia utile indicare sinteticamente i 

punti salienti della legge del 1857. 

La legge, che definiva le università israelitiche “corporazioni di diritto pubblico”, 

disponeva l’esistenza di un Consiglio eletto dai maschi maggiorenni, contribuenti e non 

analfabeti, e di un’Assemblea generale dei contribuenti cui spettava essenzialmente la nomina 

e la revoca del rabbino. All’art. 27 prevedeva inoltre la creazione, previa approvazione da 

parte del Ministero dell’Interno, di Consorzi che si occupassero di questioni di interesse 

comune alle varie comunità: G. Bachi definisce questo articolo l’“unico residuo delle proposte 

di centralizzazione […]”.10 La legge regolava inoltre i parametri di tassazione dei membri 

della comunità. Il ministro dell’Interno aveva facoltà di sciogliere i Consigli. Dal Piemonte la 

Legge Rattazzi fu man mano estesa ad altre regioni, benché non fosse apprezzata da tutto 

l’ebraismo italiano. Fra i vari motivi di insoddisfazione si riproponeva quello 

dell’imposizione del contributo e di come un ebreo potesse sottrarvisi (passando ad un’altra 

confessione o abbandonando semplicemente quella ebraica): la legge affermava 

semplicemente che ciascuna comunità comprendeva “tutte le famiglie e individui appartenenti 

al culto israelitico, domiciliati da oltre un anno nel Comune nel quale trovasi eretta”, senza 

indicare norme per l’iscrizione e cancellazione dei membri. Le comunità israelitiche presero 

allora ad organizzarsi indipendentemente dalla Rattazzi. Già in occasione del Congresso 

israelitico italiano del maggio 1863 (tenutosi a Ferrara) era stata ufficialmente messa 

all’ordine del giorno l’eventuale modifica di alcuni punti della legge Rattazzi. Se ne discusse 

anche in Parlamento. 

 

Sulla base di queste insoddisfazioni e con l’impulso dato dal riassetto generale dello Stato 

voluto dal fascismo nascerà nel 1930 la già menzionata “Legge Falco”. 

                                                 
9 Convegno di Vercelli del gennaio 1856; le uniche comunità che non vi parteciparono furono Alessandria, Nizza 

e Genova. 
10 G. Bachi, Il regime giuridico delle Comunità israelitiche cit., p. 203. 
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Con la legge del 1929 sull’esercizio dei culti ammessi11 (n. 1159, 24 giugno) il Governo si 

era dato “la facoltà di emanare le norme per l’attuazione della presente legge, e per il suo 

coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che 

disciplinano i culti acattolici” (art. 14). Sulla base di questa facoltà vennero appunto emanati 

il R.D. 1731 del 30 ottobre 1930 – Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle 

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

dicembre 1931. Gli articoli più rilevanti in relazione alle carte dell’archivio storico della 

comunità torinese verranno esposti via via, nelle introduzioni delle serie e sottoserie in cui è 

organizzata la documentazione. Basti qui rilevare che la Legge Falco prevedeva – per 

l’organizzazione interna delle singole comunità – l’esistenza di un Consiglio (sez. I del capo 

secondo), una Giunta (sez. II), un presidente e un vicepresidente (sez. III) – abolendo 

l’Assemblea degli iscritti – e deliberava in merito alla gestione del patrimonio, della finanza e 

della contabilità (sez. IV). Trattava inoltre, al capo terzo, delle istituzioni amministrate dalla 

comunità e, al capo quarto, della direzione spirituale della comunità. Interessante in senso 

generale il capo primo, nel quale si deliberava della “costituzione della comunità”, 

affrontando questioni quali la definizione di “comunità israelitiche”, l’istituzione di nuove 

comunità e l’appartenenza dei singoli alle comunità. A questo proposito, G. Fubini afferma 

che “Le differenze più notevoli fra il nuovo regolamento […] ed il vecchio ordinamento sardo 

attengono alla irrilevanza della volontà degli interessati al fine della creazione di nuove 

comunità o soppressione di comunità esistenti, alla più rigorosa regolamentazione della 

iscrizione e cancellazione dei membri, alla minore rappresentatività dei Consigli ed alla 

concentrazione dei poteri direttivi, alla estensione dell’obbligo del contributo ed alle minori 

garanzie disposte per il contribuente, al maggior rigore del controllo governativo”.12 

Agli art. 4 e 5 il decreto determinava chi fosse da ritenersi appartenente alla comunità: 

“Appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di 

essa”. E “Cessa di far parte della Comunità chi passa ad un’altra religione o dichiara di non 

voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto. Tale dichiarazione 

dev’essere fatta al presidente della comunità o al rabbino capo, di persona o con atto in forma 

autentica. Colui che cessa di far parte della Comunità ai sensi del primo comma perde il 

diritto di valersi delle istituzioni israelitiche di qualsiasi Comunità; in particolar modo perde il 

diritto a prestazioni di atti rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici”. 

                                                 
11 La dicitura “culti ammessi” in luogo di “culti tollerati” era stata adottata con il nuovo Codice penale unitario 

del 1889. 
12 G. Fubini, La condizione giuridica dell’ebraismo cit., p. 48. 
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Particolarmente rilevante, come si vedrà anche nell’introduzione alla sottoserie dei 

contributi, il cambiamento nel sistema di tassazione degli iscritti: con il decreto del 1930 il 

principio di contribuzione sarà basato sul reddito complessivo – di patrimonio e reddito 

lavorativo – e non più soltanto su quello patrimoniale, come aveva invece decretato la Legge 

Rattazzi. 

La nuova legge regolava dunque dettagliatamente lo statuto interno dell’ebraismo italiano, 

con ingerenze rilevanti nell’attività delle comunità (si moltiplicavano i controlli e le 

autorizzazioni statali necessarie). Benché tale normativa venisse accolta complessivamente in 

modo positivo dagli ebrei d’Italia, essa aveva già in seno numerosi elementi che consentirono 

in seguito l’affermazione della politica discriminante e persecutoria attuata dal regime 

fascista. Anche il nuovo codice penale (1930) conteneva del resto elementi discriminatori tra 

religione cattolica e altri culti.13 

 

Come anticipato, la Legge Falco – nonostante giuridicamente si reggesse su alcuni principi 

manifestamente anticostituzionali14 – regolò ufficialmente l’organizzazione interna delle 

comunità ebraiche italiane fino al 1989, quando fu abrogata da un altro provvedimento. Nel 

corso degli anni subì tuttavia alcune, rilevanti, modifiche. 

Fra le questioni nodali, le norme sull’elettorato – passivo e attivo – del Consiglio. Con la 

prima mozione del VI Congresso dell’U.C.I.I.15 (Roma, aprile-maggio 1961) “Il Congresso 

esprime il voto che in attuazione dei princìpi di parità sanciti dalla costituzione, le singole 

comunità, in materia di elezioni, si attengano nella interpretazione della legge, alle singole 

direttive: (1) Iscrizione nelle liste dei contribuenti e nelle liste elettorali di tutti gli ebrei 

maggiorenni senza distinzione di sesso, di censo o stato civile; (2) Estensione alle donne 

dell’elettorato passivo; (3) Elezioni generali del consiglio ogni sei anni, fermi restando i 

rinnovi biennali parziali”. Il dibattito continuò su questa linea16 e nel Congresso straordinario 

delle comunità israelitiche del 28 aprile 1968 furono adottate nuove norme precettive, che 

                                                 
13 Cfr. ad esempio G. Long, Le confessioni religiose diverse dalla cattolica: ordinamenti interni e rapporti con 

lo Stato, Il Mulino, Bologna 1991. La reintegrazione dei diritti civili e politici e poi dei diritti patrimoniali furono 

ottenute dagli ebrei soltanto il 20 gennaio 1944 (R.D. n. 25 e n. 26). Fra il 1944 e il 1946 il governo Badoglio, il 

governo Parri e il governo De Gasperi abolirono man mano la gran parte delle leggi razziali. Altro 

provvedimento importante nel quadro della reintegrazione dei perseguitati razziali fu la legge Terracini del 10 

marzo 1955, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari 

superstiti. Sulla scia della Legge Terracini fiorirono numerose altre norme analoghe. 
14 Cfr. in particolare G. Fubini, La condizione giuridica dell’ebraismo cit., pp. 93-102, e G. Disegni, Ebraismo e 

libertà religiosa in Italia cit., pp. 122-132. La questione è essenzialmente incentrata sulle disposizioni dell’art. 8 

della Costituzione. 
15 Di cui si conserva nell’archivio l’opuscolo con la Relazione del Consiglio. 
16 Sui fermenti e le controversie sviluppatesi in seno all’ebraismo italiano in special modo negli anni Sessanta, 

cfr. ad esempio G. Fubini, La condizione giuridica dell’ebraismo cit., pp. 103-107. 
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riguardavano vari aspetti dell’amministrazione comunitaria, dalle elezioni (istituzione del 

suffragio universale), alla tassazione (introduzione del principio di progressività17), agli 

organi amministrativi (istituzione dell’Assemblea della comunità; introduzione del principio 

di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio delle comunità con più di tre consiglieri;18 

riduzione della durata in carica dei Consigli delle comunità e dell’U.C.I.I.; limitazione delle 

competenze della Giunta; istituzione dell’Assemblea rabbinica, che comprende i rabbini di 

tutta Italia), per citare soltanto le principali. 

Altre modifiche della legge 1731 del 1930, di ordine più generale e non direttamente legate 

all’amministrazione interna delle comunità, si affermarono per mezzo di sentenze (che 

interessavano per altro tutte le confessioni minoritarie): con la sentenza 45/1957 cadde 

l’obbligo di preavviso per le funzioni religiose o cerimonie in luoghi aperti al pubblico, con la 

sentenza 59/1958 vennero dichiarate incostituzionali due norme del R.D. 289 del 193019 che 

prevedevano un’autorizzazione per l’apertura di templi e oratori e la necessità – per svolgere 

qualsiasi pratica religiosa – della presenza di un ministro di culto approvato dallo Stato. 

L’esigenza di una nuova, organica, normativa che regolamentasse sia i rapporti degli ebrei 

italiani con lo Stato sia l’organizzazione interna delle comunità e dell’U.C.I.I. porterà nel 

1987 all’Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione e all’adozione di uno Statuto 

dell’ebraismo italiano, e, l’8 marzo 1989, all’emanazione della legge 101 con le “norme per la 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane” (erede 

dell’U.C.I.I.). 

 

 

L’attività della comunità attraverso le carte sopravvissute 

La comunità ebraica gestiva varie attività, legate alla propria amministrazione interna e 

all’amministrazione di enti da essa più o meno ufficialmente dipendenti. Come è stato già 

messo in luce nell’introduzione archivistica, l’archivio storico della comunità torinese è 

evidentemente mutilo; ciò nonostante l’attività di schedatura e riordino ha consentito di 

recuperare tracce – più o meno consistenti – di quasi tutte le attività svolte dalla comunità. 

Lo schema di ordinamento e le introduzioni alle serie e sottoserie descrivono le varie facce 

di un ente impegnato su più fronti: l’amministrazione interna e i contatti con gli iscritti, la 

                                                 
17 Si tratta piuttosto, come visto, di una reintroduzione, poiché il principio regolava la tassazione già nella legge 

del 1857. 
18 Oltre che nel Consiglio dell’U.C.I.I., nella Consulta rabbinica e nel Collegio dei revisori dei conti. 
19 R.D. 28 febbraio 1930: Norme per l’attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato 

e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. 
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gestione degli enti dipendenti, i rapporti con le altre istituzioni e associazioni ebraiche, i 

rapporti con le istituzioni non ebraiche, i rapporti con lo Stato. 

Le carte coprono un arco cronologico relativamente breve, considerata la lunga storia della 

comunità (1836-198520): i documenti ottocenteschi e dei primi decenni del XX secolo sono 

pochissimi, mentre il materiale diventa più consistente a partire dagli anni Quaranta. 

Il lavoro dei segretari, dei presidenti e delle altre figure che gestirono la comunità durante 

il periodo interessato dalle carte emerge sia direttamente nei documenti prodotti dai vari 

“uffici”, sia, indirettamente (per mezzo degli indici), anche nelle carte in apparenza non 

connesse con le diverse funzioni. Gli stessi indici consentono di apprezzare, trasversalmente 

al titolario e all’inventario, la ramificazione e il profondo e indissolubile intreccio che legava 

tutti gli organi comunitari e tutto il personale coinvolto, in varia misura e con vari compiti, 

nella gestione dell’ente. 

 

Le carte documentano l’attività di quattro presidenti della comunità: Eugenio Norzi (1945-

1950), Enrico Malvano (1950-1959), Ugo Levi (1959-1960) e Sion Segre Amar (dal 1960. 

Nella corrispondenza più antica è menzionato anche Alessando Malvano). Quanto ai segretari, 

l’archivio è permeato della presenza di Moise Foa prima, Davide Momigliano poi (ed è 

saltuariamente menzionato anche Luciano Castelletti). Infine, l’attività dell’ufficio rabbinico 

torinese si identifica sostanzialmente con la figura di Dario Disegni, che fu rabbino dal 1935 

fino al 1960 (i documenti più recenti riguardano invece Sergio Sierra). 

Altri personaggi più o meno rilevanti per la storia della comunità torinese emergono dalle 

carte dell’archivio e sono menzionati nella schedatura. Allo stesso modo, come si potrà 

constatare negli indici, si è tentato di mettere in luce le varie associazioni e gli enti che 

operavano in seno alla comunità o che con essa avevano rapporti significativi. 

 

 

                                                 
20 Poche carte versate dalla comunità all’Archivio Terracini (2006) – come si vede – esulano dai limiti temporali 

di un “archivio storico” (che comprende i documenti prodotti da almeno quarant’anni). Si segnala anche un 

documento redatto nel 2001 e pervenuto in Archivio Terracini (si ignora per quale via) prima del versamento 

dell’archivio storico della comunità: si tratta di un opuscolo con elenco di quanti hanno denunciato 

l’appartenenza alla “razza ebraica” fra il 1938 e il 1939. 
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Struttura dell’archivio Estremi 

cronologici 
 Unità 

archivistica 

 

 

1. Archivio storico della Comunità ebraica 
di Torino 
 

 

 

 
1849-1985 

  

 

 
1-716 

AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ 1853-1985  1-384 

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta 1942-1959  1-2 

Elezioni del Consiglio, della giunta e del presidente della 

comunità 

1936-1964  3-16 

Iscritti 1857-1985  17-69 

 Schede anagrafiche 1857-1985  17-37 

 Elenchi e rubriche 1869-1981  38-43 

 Contributi 1945-1974  44-69 
  Ruoli e matricole contribuenti 1945-1966  44-55 

  Ricevute pagamento contributi 1946-1956  56-62 

  Corrispondenza e ricorsi 1946-1974  63-64 

  Varie 1951-1970  65-69 

Affari generali 1853-1975  70- 

 Corrispondenza 1853-1975  70-112 

 Carteggio Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (U.C.I.I.) 1934-1974  113-124 
  Trasmissione atti Unione delle Comunità 1954-1971  113-114 

  Corrispondenza 1934-1964  115-118 

  Congressi: organizzazione, verbali e relazioni 1951-1974  119-124 

       Carteggio Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E L.I.) 1943-1954  125-130 

 Manifestazioni ed eventi 1943-1965  131-140 

 Cimiteri 1901-1964  141-145 

 Carte relative alla sezione di Ivrea 1931-1964  146-148 
  Amministrazione finanziaria e patrimoniale 1943-1964  146-147 

  Corrispondenza 1931-1960  148 

 Carte relative alla sezione di Saluzzo 1931-1964  149-152 
  Amministrazione finanziaria e patrimoniale 1945-1964  149-150 

  Corrispondenza 1931-1961  151-152 

 Varie 1936-1970  153-159 

Bilanci, conti consuntivi e contabilità 1905-1974  160-278 

       Bilanci e conti consuntivi 1931-1957  160-162 

 Elenchi entrate-uscite 1945-1970  163-170 

 Spese 1905-1969  171-191 
          Giustificativi  1945-1963  171-185 

          Spese giornaliere e mensili 1905-1946  186-187 

  Varie 1942-1969  188-191 

 Tasse 1935-1970  192-224 

  Imposte I.N.A.M. e I.N.A.-Casa 1949-1970  192-200 

  Tasse sul patrimonio, di famiglia, Vanoni, manomorta 1947-1963  201-208 

  Cartelle imposte 1955-1968  209-222 

  Corrispondenza 1945  223 

  Aliquote 1935  224 

 Offerte e pagamenti quote 1939-1974  225-236 
  Ricevute 1939-1974  225-232 

  Elenchi e registri offerte, contributi, quote 1945-1957  233-235 

  Varie 1948-1960  236 

 Ordini di riscossione 1941  237 

 Mandati di pagamento 1941-1960  238-239 

 Contabilità per esercizio 1947-1961  240-278 
  Esercizio 1947 1947  240 

  Esercizio 1948 1948  241-245 

  Esercizio 1949 1949-1950  246-249 

  Esercizio 1950 1949-1950  250-253 

  Esercizio 1951 1951  254-257 

  Esercizio 1952 1952  258-260 

  Esercizio 1953 1953-1954  261-263 

  Esercizio 1954 1954-1955  264-267 

  Esercizio 1955 1955-1956  268-271 

  Esercizio 1956 1956  272 

  Esercizio 1957 1957-1958  273-274 

  Esercizio 1958 1958  275 

  Esercizio 1959 1959  276-277 
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  Esercizio 1967 1967  278 

Patrimonio 1921-1969  279-297 

 Situazione patrimoniale complessiva 
1964-1969  279 

 Gestione immobili 
1921-1969  280-288 

 Gestione titoli 
1945-1965  289-293 

 Arredi e beni mobili 
1945-1947  294-297 

Personale 1943-1972  298-307 

 Contributi 
1943-1969  298-301 

 Stipendi 
1947-1962  302-304 

 Varie 
1945-1966  305-307 

Assistenza e documentazione relativa alle persecuzioni 

nazifasciste 

1913 – 1970; 

2001 

 308-384 

 Sussidiati-pratiche personali, schede anagrafiche ed elenchi 
1913-1969  308-329 

 Persecuzioni razziali e deportazione 
1933 – 1969; 

2001 

 330-381 

  Schede anagrafiche deportati ed elenchi deportati, emigranti, partigiani e familiari delle vittime 1943 – 1964; 2001  330-345 

  Indennizzi e pensioni di guerra 1938-1969  346-351 

  Corrispondenza 1933-1962  352-356 

  Aiuti da parte di non ebrei 1945-1962  357-360 

  Resoconti, relazioni e notizie 1942-1958  361-366 

  Commemorazioni 1945-1963  367-371 

  Antisemitismo 1949-1970  372-377 

  Varie 1939-1946  378-381 

 Corrispondenza 
1941-1965  382-384 

UFFICIO RABBINICO 1849-1977  385-458 

Culto 1923-1977  385-395 

 Conversioni, ritiri di abiure e questioni relative 1945-1959  385-389 

 Circoncisioni, matrimoni e macellazione rituale 1945-1964  390-392 

 Cimitero 1923-1977  393-395 

Scuola rabbinica Margulies 1941-1971  396-413 

 Documentazione esami 1945-1955  396-405 

 Registri dei docenti 1941-1942  406-407 

 Corrispondenza 1942-1960  408-410 

 Contabilità 1965-1971  411 

 Varie 1953-1954  412-413 

Corrispondenza Dario Disegni 1936-1961  414-450 

Appunti e studi di Dario Disegni 1940-1953  451-452 

Ritiro Dario Disegni 1959  453 

Varie 1849-1972  454-458 

OPERE PIE ISRAELITICHE DI TORINO 1873-1985  459-604 

Opera pia israelitica Colonna e Finzi 1887-1985  459-488 

 Verbali di deliberazione commissario prefettizio e atti per le convenzioni con il 

Provveditorato 

1945-1985  459-460 

 Contabilità 1940-1969  461-466 

 Corrispondenza 1942-1968  467-469 

 Scuola elementare 1887-1961  470-485 
  Registri di classe 1887-1960  470-483 

  Personale 1957-1961  484 

  Varie 1940  485 

 Scuola materna 1949-1978  486-488 

Pia Società femminile israelitica Nina Sacerdote Fubini 1909-1969  489-500 

 Verbali di deliberazione commissario prefettizio e verbali sedute del Consiglio 1919-1953  489-490 

 Contabilità (1928-1969) 1928-1969  491-496 

 Patrimonio   497 

 Personale (1930-1943) 1930-1943  498 
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 Corrispondenza (1909-1942) 1909-1942  499-500 

Orfanotrofio educatorio israelitico Enrichetta Sacerdote 1933-1971  501-525 

 Verbali di deliberazione commissario prefettizio 1945-1956  501 

 Ospiti 1933-1971  502-507 

 Contabilità 1935-1969  508-517 

 Patrimonio   518 

 Personale 1945-1965  519 

 Corrispondenza 1942-1969  520-523 

 Varie   524-525 

Ospizio israelitico, ora Casa di riposo 1935-1977  526-556 

 Verbali di deliberazione commissario prefettizio 1945-1956  526 

 Ospiti 1945-1977  527-529 

 Contabilità 1935-1973  530-544 

 Patrimonio 1942-1957  545-550 

 Personale 1949-1972  551-553 

 Corrispondenza 1943-1971  554-556 

Fondazione israelitica coniugi Ottolenghi 1921-1969  557-560 

 Contabilità 1921-1959  557-558 

 Corrispondenza 1943-1947  559-560 

Opera pia Abram e Stella Fubini-coniugi Treves 1941-1969  561-564 

 Contabilità 1941-1969  561-562 

 Corrispondenza 1943-1946  563-564 

Confraternita israelitica di Beneficenza 1939-1969  565-573 

 Verbali di deliberazione commissario prefettizio 1947-1948  565 

 Contabilità 1939-1969  566-571 

 Corrispondenza 1943  572-573 

Confraternita Israelitica di Misericordia Funebre 1939-1976  574-583 

 Verbali di deliberazione commissario prefettizio 1948  574 

 Contabilità 1939-1969  575-578 

 Corrispondenza 1942-1976  579-581 

 Varie 1950-1970  582-583 

Gestione comune di tutte o più opere pie 1873-1969  584-604 

 Gestione antecedente l'unificazione 1942-1956  584-588 
  Contabilità 1951-1956  585-586 

  Corrispondenza 1942-1943  587-588 

 Gestione delle opere pie unificate 1873-1969  589-604 
  Consiglio delle opere pie unificate 1958-1968  589 

  Raggruppamento opere pie 1873-1956  590-591 

  Contabilità  1950-1973  592-603 

  Patrimonio 1965  604 

SCUOLA MEDIA 1938-1983  605-694 

Popolazione scolastica 1938-1983  605-613 

Registri personali dei docenti e di classe 1946-1957  614-617 

Compiti in classe e a casa 1944-1948  618-637 

 Disegni   618 

 Disegno tecnico   619 

 Francese   620-623 

 Geografia   624 

 Greco   625-626 

 Inglese   627 

 Italiano   628-629 

 Latino   630-632 

 Matematica   633-634 
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 Storia   635 

 Varie   636-637 

Verbali vari 1946-1973  638-641 

Contabilità 1945-1959  642-648 

Personale 1946-1952  649 

Corrispondenza 1942-1969  650-664 

Valutazione ed esami 1940-1979  665-689 

 Registri del voti 1942-1953  666-672 

 Pagelle 1951-1979  673-679 

 Esami 1940-1968  680-689 

Varie 1938-1950  690-694 

AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA SCUOLE MATERNA, 

ELEMENTARE E MEDIA 

 

1945-1975 

  

695-706 

Corrispondenza 1945-1966  695-698 

Contabilità 1952-1975  699-

702bis 

Personale 1949-1955  703 

Varie 1956-1973  704-706 

VARIE 1849-1973  707-716 

Stampati e fotocopie 1849-1961  713-716 

 

 

2. Centro giovanile ebraico di Torino - 
C.G.E. e Federazione giovani ebrei 
italiani - F.G.E.I. 
 

 

 

 

 

 

1953-1966 

  

 

 

 

 

717-734 

ATTIVITÀ C.G.E. 1954-1966  717-730 

ATTIVITÀ F.G.E.I. 1953-1963  731-734 

 

 

3. Organizzazione sanitaria ebraica -  
O.S.E. 

 

 

 

 

1948-1971 

  

 

 

 

735-739 

 

 

4. Fondazione ebraica marchese G. De 
Levy 

 

 

 

 

1940-1962 

  

 

 

 

740-748 

 

 

5. Comitato di assistenza per gli ebrei in 
Italia - COM.AS.EB.IT. 

 

 

 

 

 

1938-1939 

  

 

 

 

 

749-754 
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Archivio storico della comunità ebraica di Torino (1849-1985) 
6 subfondo, 37 serie, 87 sottoserie, 53 sotto-sottoserie, 716 UA 

 

 

 

Amministrazione della comunità (1853-1985; 2001) 

 
Il subfondo costituisce il nucleo principale dell'archivio della comunità propriamente detta. 

Contiene tutta la documentazione relativa all'attività amministrativa in senso più lato svolta dal Consiglio e 

dalla Giunta, dalla Segreteria e dalla Presidenza. 

 

Fino al 15 luglio 1956 (data dell'approvazione - con una modifica - del nuovo regolamento delle Opere pie 

israelitiche di Torino, pubblicato la prima volta il 30 settembre 1955: cfr. serie delle Opere pie) esisteva un 

unico Consiglio della comunità, che amministrava appunto la comunità propriamente detta e che entrava nel 

merito dell'organizzazione delle istituzioni dipendenti per "approvare i regolamenti concernenti i vari servizi 

[della Comunità e] degli enti da essa dipendenti" (art. 15 Legge Falco). Le opere pie, per il resto, erano 

autonome le une dalle altre e dalla comunità. Con l'unificazione avvenuta nel 1956 venne anche istituito uno 

specifico "Consiglio di amministrazione" delle opere pie (art. 4 del regolamento), la cui attività autonoma 

rispetto alla comunità non emerge tuttavia in modo sempre evidente dalle carte. 

Fino allo Statuto del 1987 e alla Legge 101 1989 le attività del Consiglio, della Giunta e del presidente delle 

comunità ebraiche italiane erano regolate in base alla Legge Falco del 1930. 

Nella Legge Falco si determinano le norme relative alla modalità di appartenenza al Consiglio (quali la 

gratuità dell'ufficio) e alla modalità di elezione (quali gli aventi diritto al voto), la durata dell'incarico (sei 

anni, con rinnovo biennale per un terzo dei membri, anziché 3 come era stato prescritto dalla Rattazzi), 

l'attività del Consiglio. Mutarono anche le modalità di rinnovo (parziale ogni due anni anziché parziale ogni 

anno). La durata in carica del Consiglio sarà nuovamente ridotta nel congresso straordinario dell'U.C.I.I. del 

1968 a 4 anni. Durante lo stesso congresso verranno inoltre deliberate, come visto nell'introduzione, una 

riduzione delle competenze della Giunta e l'introduzione del principio di rappresentanza delle minoranze nei 

Consigli delle comunità con più di tre consiglieri. 

Le attività del Consiglio (art. 15) erano: 

a) "Approvare i regolamenti concernenti i vari servizi della Comunità e degli enti da essa dipendenti; 

b) approvare i regolamenti concernenti la disciplina degli impiegati e dei salariati della Comunità, nonché la 

relativa pianta organica; 

c) determinare l'aliquota del contributo; 

d) fissare le tasse per i servizi religiosi; 

e) approvare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali; 

f) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, il rendiconto e le proposte di storni e di prelevamenti dal 

fondo di riserva fatti dalla Giunta; 

g) nominare, confermare e revocare il rabbino capo; 

h) nominare, confermare e dimettere dal servizio il segretario ed il tesoriere, quando esista; 

i) nominare il componente della Commissione arbitrale di cui all'art. 27 [ricorsi per i contributi n.d.r]; 

l) eleggere i delegati delle sezioni, gli amministratori delle istituzioni dipendenti dalla Comunità che non 

abbiano organi propri e i delegati della Comunità al Congresso di cui all'art. 39 [si intende il congresso 

dell'U.C.I.I. n.d.r.] e nei Consigli di quelle istituzioni nelle quali essa debba essere rappresentata; 

m) deliberare su tutti gli oggetti che la Giunta crede di sottoporgli". 

La seconda sezione, di impianto simile, è dedicata alla Giunta, composta del presidente e di un numero di 

consiglieri pari ad un terzo del numero dei membri del Consiglio, a cui spetta, ad esempio, "valutare il reddito 

complessivo e determinare quello imponibile e il contributo di ciascun contribuente", proporre gli storni, 

"nominare e dimettere i funzionari di culto, i maestri di religione e tutti gli altri impiegati, all'infuori del 

segretario e del tesoriere" ed "eleggere commissioni speciali". 

Nella terza sezione, come visto nell'introduzione, si tratta del presidente e del vicepresidente. 

La documentazione raggruppata in questo sub-fondo consiste essenzialmente in verbali del Consiglio e 

documentazione relativa alle pratiche svolte in occasione delle elezioni. 

 

Fino al 15 luglio 1956 (data dell'approvazione - con una modifica - del nuovo regolamento delle Opere pie 

israelitiche di Torino, pubblicato la prima volta il 30 settembre 1955: cfr. serie delle Opere pie) esisteva un 

unico Consiglio della comunità, che amministrava appunto la comunità propriamente detta e che entrava nel 

merito dell'organizzazione delle istituzioni dipendenti per "approvare i regolamenti concernenti i vari servizi 
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[della Comunità e] degli enti da essa dipendenti" (art. 15 Legge Falco). Le opere pie, per il resto, erano 

autonome le une dalle altre e dalla comunità. Con l'unificazione avvenuta nel 1956 venne anche istituito uno 

specifico "Consiglio di amministrazione" delle opere pie (art. 4 del regolamento), la cui attività autonoma 

rispetto alla comunità non emerge tuttavia in modo sempre evidente dalle carte. 

Fino allo Statuto del 1987 e alla Legge 101 1989 le attività del Consiglio, della Giunta e del presidente delle 

comunità ebraiche italiane erano regolate in base alla Legge Falco del 1930. 

Nella Legge Falco si determinano le norme relative alla modalità di appartenenza al Consiglio (quali la 

gratuità dell'ufficio) e alla modalità di elezione (quali gli aventi diritto al voto), la durata dell'incarico (sei 

anni, con rinnovo biennale per un terzo dei membri, anziché 3 come era stato prescritto dalla Rattazzi), 

l'attività del Consiglio. Mutarono anche le modalità di rinnovo (parziale ogni due anni anziché parziale ogni 

anno). La durata in carica del Consiglio sarà nuovamente ridotta nel congresso straordinario dell'U.C.I.I. del 

1968 a 4 anni. Durante lo stesso congresso verranno inoltre deliberate, come visto nell'introduzione, una 

riduzione delle competenze della Giunta e l'introduzione del principio di rappresentanza delle minoranze nei 

Consigli delle comunità con più di tre consiglieri. 

Le attività del Consiglio (art. 15) erano: 

a) "Approvare i regolamenti concernenti i vari servizi della Comunità e degli enti da essa dipendenti; 

b) approvare i regolamenti concernenti la disciplina degli impiegati e dei salariati della Comunità, nonché la 

relativa pianta organica; 

c) determinare l'aliquota del contributo; 

d) fissare le tasse per i servizi religiosi; 

e) approvare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali; 

f) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, il rendiconto e le proposte di storni e di prelevamenti dal 

fondo di riserva fatti dalla Giunta; 

g) nominare, confermare e revocare il rabbino capo; 

h) nominare, confermare e dimettere dal servizio il segretario ed il tesoriere, quando esista; 

i) nominare il componente della Commissione arbitrale di cui all'art. 27 [ricorsi per i contributi n.d.r]; 

l) eleggere i delegati delle sezioni, gli amministratori delle istituzioni dipendenti dalla Comunità che non 

abbiano organi propri e i delegati della Comunità al Congresso di cui all'art. 39 [si intende il congresso 

dell'U.C.I.I. n.d.r.] e nei Consigli di quelle istituzioni nelle quali essa debba essere rappresentata; 

m) deliberare su tutti gli oggetti che la Giunta crede di sottoporgli". 

La seconda sezione, di impianto simile, è dedicata alla Giunta, composta del presidente e di un numero di 

consiglieri pari ad un terzo del numero dei membri del Consiglio, a cui spetta, ad esempio, "valutare il reddito 

complessivo e determinare quello imponibile e il contributo di ciascun contribuente", proporre gli storni, 

"nominare e dimettere i funzionari di culto, i maestri di religione e tutti gli altri impiegati, all'infuori del 

segretario e del tesoriere" ed "eleggere commissioni speciali". 

Nella terza sezione, come visto nell'introduzione, si tratta del presidente e del vicepresidente. 

 

Per la versione completa della Legge Falco cfr. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, 

Einaudi (ultima ed. 1993). 

8 serie, 29 sottoserie, 44 sotto-sottoserie, 384 UA 

 

 

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta (1942-1959) 
2 UA 

 

 

1 Amministrazione commissariata (1942-1946) 

Documentazione relativa alla nomina del commissario prefettizio (Eugenio 

Norzi, 5 maggio 1945, con decreto di nomina da parte della Prefettura, 4 

luglio 1945) e tre verbali di deliberazione del commissario prefettizio. 

In allegato ad un verbale, un verbale di deliberazione del Consiglio di 

amministrazione della comunità del 1942. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1942 agosto 

18 - 1946 

gennaio 24 

 

     

2 Sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta (1946-1959) 

- Verbali di deliberazione stilati dal Consiglio della comunità e della 

Giunta durante le sue sedute, con poca documentazione allegata. 

- Ordine dei lavori della seduta del Consiglio dell'8 luglio 1954, con avvisi 

di convocazione di altre due sedute e ordine del giorno della seduta del 14 

marzo 1954. 

  1946 

gennaio 17 - 

1959 

novembre 12 
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- Corrispondenza fra il segretario della comunità M. Foa e il segretario 

della comunità di Roma Giulio Anau in merito ad un'interpretazione della 

legge del 1930 sulle comunità israelitiche (1955) in materia di elezione del 

Consiglio della comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

 

Elezioni del Consiglio, della Giunta e del presidente della comunità (1936-

1964) 

 
Le modalità di elezione del Consiglio erano descritte nella sezione I del capo secondo della Legge Falco: gli 

art. 7 e 8 regolavano l'elettorato attivo (maggiorenni contribuenti e istruiti), l'art. 9 l'elettorato passivo 

(elettori maschi di almeno 25 anni, almeno in possesso della licenza media). Gli art. 10 e 11 determinavano le 

condizioni di esclusione dalla carica di consiglieri (ad esempio i dipendenti della comunità). Rispetto alla 

Legge Rattazzi, il numero dei consiglieri era stato ridotto dal decreto del 1930: in particolare, i consiglieri 

erano ridotti da 6 a 3 nelle comunità fra i 300 e i 500 iscritti, da 9 a 6 nelle comunità dagli 800 ai 1000 iscritti. 

Nel 1961 una mozione del VI congresso dell'U.C.I.I. intervenne sull'art. 9 che prevedeva la sola eleggibilità 

degli "elettori maschi che abbiano compiuto venticinque anni […]", estendendo alle donne l'elettorato passivo 

(cfr. "Israel" XLVI, n. 29, 11 maggio 1961 e l'introduzione; la mozione fu riproposta e la direttiva divenne 

norma precettiva durante il Congresso straordinario del 1968). Se guardiamo alla comunità torinese, notiamo 

tuttavia una reazione alla Legge Falco sin dall'elezione del presidente Sion Segre Amar (1960): già con Sion 

Segre venne infatti esteso l'elettorato attivo e passivo alle donne e ai non contribuenti e venne adottato un 

regolamento elettorale che consentisse e assicurasse la rappresentanza delle minoranze nel Consiglio della 

comunità. 

14 UA 

 

 

3 Elezioni 1936 

Verbale delle elezioni parziali ordinarie di tre membri del consiglio di 

amministrazione della comunità. 
documento, 1, lingua Italiano 

 

  1936 giugno 

14 

 

     

4 Elezioni 1945 

Verbali di elezione (Consiglio di amministrazione, novembre 1945, e del 

suo insediamento, dicembre 1945), liste elettorali e documentazione varia 

per le elezioni (titolo originale del sottofascicolo: "Comunità israelitica di 

Torino. Elezioni consigliari 2 dicembre 1945"; fra i documenti la 

convocazione alla riunione preparatoria alle elezioni, alcuni certificati 

elettorali ecc.): schede di votazione con allegati un elenco degli "elettori 

che hanno espresso il voto per mezzo di altri elettori per impossibilità 

fisica" e una minuta delle liste elettorali per il 1945, il numero del 20 

dicembre 1962 della rivista Israel con un ricordo di Eugenio Norzi, morto 

in un incidente stradale pochi giorni prima, firmato da Davide Momigliano. 

Acclusa anche corrispondenza relativa alla ricostituzione dei ruoli dei 

contribuenti. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1945 maggio 

13 - 1945 

dicembre 02 

 

     

5 Elezioni 1947 

Liste elettorali e minuta della lettera indirizzata alla Prefettura di Torino 

con la richiesta dell'approvazione delle suddette liste. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 aprile 

28 

 

     

6 Elezioni 1948 

Liste elettorali, documentazione varia per le elezioni (elenco degli elettori 

che hanno votato di persona, prospetti di scrutinio ecc.; parte di questa 

documentazione è conservata all'interno di un fascicolo rilegato con le liste 

elettorali) e alcune schede di votazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

  1948 

febbraio 25 - 

1948 giugno 

06 

 



 15 

 

     

7 Elezioni 1950 

Liste elettorali, documentazione varia per le elezioni (minute dei prospetti 

di scrutinio, verbali, manifesti elettorali, corrispondenza con la Prefettura 

di Torino ecc.) e schede di votazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 

febbraio 27 - 

1950 giugno 

12 

 

     

8 Elezioni 1952 

Liste elettorali, documentazione varia per le elezioni (prospetti di scrutinio 

con schede di votazione e certificati elettorali non utilizzati, verbali, 

manifesti elettorali, corrispondenza con la Prefettura di Torino ecc.) e 

schede di votazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1952 maggio 

02 - 1952 

giugno 17 

 

     

9 Elezioni 1954 

Liste elettorali e documentazione varia per le elezioni (prospetti di 

scrutinio, verbali, corrispondenza con la Prefettura di Torino, manifesti 

elettorali ecc.). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1954 marzo 

10 - 1954 

giugno 14 

 

     

10 Elezioni 1956 

Liste elettorali, documentazione varia per le elezioni (prospetti di scrutinio, 

verbali, manifesto elettorale ecc.) e schede di votazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1956 maggio 

15 - 1956 

giugno 10 

 

     

11 Elezioni 1958 

Due copie del verbale delle elezioni consigliari del 1958 e minute per il 

manifesto elettorale (minuta redatta sul retro di un vecchio manifesto del 

1952). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1958 maggio 

28 - 1958 

giugno 15 

 

     

12 Elezioni 1959 

Verbale e lettera del prefetto di approvazione delle elezioni consigliari del 

1959. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1959 

gennaio 16 - 

1959 marzo 

04 

 

     

13 Elezioni 1961 

Documentazione varia relativa alle elezioni parziali del consiglio, 

all'elezioni della giunta e all'elezione del presidente (verbali, 

corrispondenza con la Prefettura di Torino e con l'U.C.I.I., una copia della 

rivista Israel che conserva le deliberazioni approvate dal IV Congresso 

delle comunità israelitiche italiane, elenchi dei votanti ecc.). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1961 marzo 

22 - 1961 

agosto 21 

 

     

14 Elezioni 1963 

Documentazione varia relativa alle elezioni ordinarie e parziali del 

consiglio e all'elezione del presidente (verbali, corrispondenza con la 

Prefettura di Torino e con l'U.C.I.I., elenchi dei votanti ecc.). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1963 maggio 

09 - 1963 

agosto 28 

 

     

15 Elezioni 1964 

Documentazione varia relativa alle elezioni del consiglio, della giunta e 

all'elezione del presidente e del vicepresidente (verbali, corrispondenza con 

la Prefettura di Torino e con l'U.C.I.I., elenchi dei votanti ecc.). 

  1964 giugno 

14 - 1964 

agosto 30 

 



 16 

fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

16 Nomine presidenti comunità (1946-1959) 

"Decreto di nomina del presidente della comunità" 

Il fascicolo raccoglie documentazione relativa alle nomine a presidente di 

Eugenio Norzi, Enrico Malvano, Ugo Levi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1946 aprile 

08 - 1959 

giugno 04 

 

 

Iscritti (1857-1985) 

 
L'art. 4 della Legge Falco affermava che "appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno 

residenza nel territorio di essa". D'altra parte "cessa di far parte della Comunità chi passa ad un'altra 

religione o dichiara di non voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto. Tale 

dichiarazione deve essere fatta al presidente della Comunità o al rabbino capo, di persona o con atto di forma 

autentica. Colui che cessa di far parte della Comunità ai sensi del primo comma perde il diritto di valersi delle 

istituzioni israelitiche di qualsiasi Comunità; in particolar modo perde il diritto a prestazioni di atti rituali ed 

alla sepoltura nei cimiteri israelitici" (art. 5; a proposito delle molte contestazioni e dei dibattiti in materia 

sorti fra la metà del XIX secolo e gli anni trenta del XX si veda l'introduzione). 

La documentazione è divisa in tre sottoserie: schede anagrafiche degli iscritti, elenchi e rubriche degli iscritti e 

contributi. Le schede e gli elenchi consentono di formare una piccola anagrafe (purtroppo parzialmente 

lacunosa) degli iscritti alla Comunità nell'arco cronologico preso in considerazione; il materiale relativo ai 

contributi -  o tasse d'iscrizione - in parte completa tale "anagrafe", in parte getta uno spiraglio 

sull'amministrazione della comunità e sull'entità di un'entrata da sempre fondamentale per l'ente. 

3 sottoserie, 4 sotto-sottoserie, 53 UA 

 

 

Schede anagrafiche (1857-1985) 
Le schede anagrafiche degli iscritti alla comunità sono assai numerose, ma è difficile stabilire in quale misura 

le "serie" siano complete. Sopravvivono diverse tipologie di schede anagrafiche che si possono raggruppare 

sostanzialmente in due "macro-categorie": le schede personali di ciascun iscritto (nelle quali è del resto spesso 

indicato il nome dei familiari) e le schede di famiglia, intestate al capo famiglia. Le schede sono in alcuni casi 

piccoli moduli prestampati (schede nel senso stretto del termine), in altri fogli protocollo compilati 

integralmente a mano. Le informazioni annotate sono via via differenti (al di là dei dati fondamentali quali 

maternità, paternità, luogo e data di nascita). 

La documentazione è stata versata già accorpata in ordine alfabetico e divisa in gruppi a seconda della 

tipologia delle schede. Le schede all'interno della sottoserie sono ordinate per tipologia (prima tutte le schede 

personali, poi quelle familiari) e le u.a. di ciascuna tipologia sono a loro volta ordinate per sesso degli iscritti 

(uomini, donne, uomini e donne insieme) e per date di nascita. 

21 UA 

 

17 Schede di uomini nati fra il 1868 e il 1900 

Schede anagrafiche, redatte su fogli protocollo fra il 1961 e il 1967, degli 

uomini nati dal 1868 al 1900: sono annotati paternità, maternità, luogo e 

data di nascita, eventuali data e luogo del decesso e luogo della sepoltura. 

Le informazioni relative a uomini appartenenti alla medesima famiglia 

sono accorpate su uno stesso foglio. Sono raramente annotate informazioni 

aggiuntive, quali l'eventuale conversione al cristianesimo o il trasferimento 

presso altra città. 

Le schede sono state mantenute nell'ordine in cui erano state raccolte. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1868 - 1900 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

18 Schede di uomini nati fra il 1871 e il 1962, trasferitisi fuori Torino 

Schede anagrafiche, redatte su fogli protocollo fra il 1961 e il 1963, degli 

uomini  nati dal 1871 al 1962, trasferitisi fuori Torino: sono annotati 

paternità, maternità, luogo e data di nascita, eventuali data e luogo del 

decesso e luogo della sepoltura. Le informazioni relative a uomini 

appartenenti alla medesima famiglia sono accorpate su uno stesso foglio. 

Sono raramente annotate informazioni aggiuntive, quali l'eventuale 

  1871 - 1962 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 
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sepoltura civile o il trasferimento presso altra città. 

 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

     

19 Schede di uomini nati fra il 1901 e il 1930 

Schede anagrafiche, redatte su fogli protocollo fra il 1961 e il 1967, degli 

uomini nati fra il 1901 e il 1930: sono annotati paternità, maternità, luogo e 

data di nascita ed eventuali data e luogo del decesso e luogo della 

sepoltura. Le informazioni relative a uomini appartenenti alla medesima 

famiglia sono accorpate su uno stesso foglio. Sono raramente annotate 

informazioni aggiuntive, come una moglie cattolica. 

Le schede sono state mantenute nell'ordine in cui erano state raccolte. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1901 - 1930 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

20 Schede di uomini nati fra il 1931 e il 1968 

Schede anagrafiche, redatte su fogli protocollo fra il 1961 e il 1968, degli 

uomini nati dal 1931 al 1968: sono annotati paternità, maternità, luogo e 

data di nascita, eventuali data e luogo del decesso e luogo della sepoltura. 

Le informazioni relative a uomini appartenenti alla medesima famiglia 

sono accorpate su uno stesso foglio. Sono raramente annotate informazioni 

aggiuntive, quali la data della milah o una madre non ebrea. 

Le schede sono state mantenute nell'ordine in cui erano state raccolte. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1931 - 1968 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

21 Schede di donne nate fra il 1862 e il 1900 

Schede anagrafiche, redatte su fogli protocollo fra il 1961 e il 1966, delle 

donne nate dal 1862 al 1900: sono annotati paternità, maternità, luogo e 

data di nascita, eventuali data e luogo del decesso e luogo della sepoltura. 

Le informazioni relative a donne appartenenti alla medesima famiglia sono 

accorpate su uno stesso foglio. 

Le schede sono state mantenute nell'ordine in cui erano state raccolte. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1862 - 1900 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

22 Schede di donne nate fra il 1901 e il 1930 

Schede anagrafiche, redatte su fogli protocollo fra il 1961 e il 1962, delle 

donne nate dal 1901 al 1930: sono annotati paternità, maternità, luogo e 

data di nascita. Le informazioni relative a donne appartenenti alla 

medesima famiglia sono accorpate su uno stesso foglio. 

Le schede sono state mantenute nell'ordine in cui erano state raccolte. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1901 - 1930 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

23 Schede di donne nate fra il 1931 e il 1968 

Schede anagrafiche, redatte su fogli protocollo fra il 1961 e il 1968, delle 

donne nate dal 1931 al 1968: sono annotati paternità, maternità, luogo e 

data di nascita, eventuali data e luogo del decesso e luogo della sepoltura. 

Le informazioni relative a donne appartenenti alla medesima famiglia sono 

accorpate su uno stesso foglio. Sono raramente annotate informazioni 

aggiuntive, quali la permanenza presso un campo profughi o una madre 

non ebrea. 

Le schede sono state mantenute nell'ordine in cui erano state raccolte. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1931 - 1968 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

24 Schede di donne e uomini nati fra il 1857 e il 1944 

Schede anagrafiche di donne e uomini nati fra il 1857 e il 1944, divise in 

ordine alfabetico. Le schede sono modelli prestampati che prevedono 

  1857 - 1944 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 
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l'indicazione di paternità, di maternità, la data e il luogo di nascita, lo stato 

civile (e talora il nome del coniuge), la nazionalità, la professione, la 

residenza e l'indirizzo. Spesso alcuni dati non sono compilati. 
buste, 20, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

     

25 Schede di donne e uomini nati fra il 1871 e il 1966 

Schede anagrafiche di donne e uomini nati fra il 1871 e il 1966, divise in 

ordine alfabetico. Le schede sono modelli prestampati che prevedono 

l'indicazione di paternità, di maternità, la data e il luogo di nascita, lo stato 

civile (e talora il nome del coniuge), la nazionalità, la professione, la 

residenza e l'indirizzo. Spesso alcuni dati non sono compilati. 

Per alcuni iscritti esistono duplicati della schada, talora compilati con dati 

differenti. 
buste, 28, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1871 - 1966 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

26 Schede di donne e uomini nati fra il 1878 e il 1982 

Schede anagrafiche di donne e uomini con l'indicazione del numero di 

nucleo familiare intestato al titolare della scheda, paternità, maternità, 

luogo e data di nascita, stato civile, residenza, nazionalità, indirizzo fiscale, 

professione, titolo di studio, data dalla quale il titolare della scheda è 

elettore, date delle funzioni rituali ed eventuali variazioni e annotazioni. Le 

schede sono raccolte in ordine alfabetico. 
buste, 3, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1878 - 1982 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

27 Elenchi di uomini e donne nati fra il 1960 e il 1968 

"Elenco maschi e femmine anno 1960-1968" 

Due elenchi - uno degli uomini e uno delle donne - dei nati dal 1960 al 

1968: sono annotati paternità, luogo e data di nascita. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1960 - 1968 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

28 Schede di famiglia: nati 1857-1969 

Schede anagrafiche di famiglia, intestate al capofamiglia: vengono riportati 

i dati e la residenza del capofamiglia, i nomi e i dati dei membri della 

famiglia ed eventualmente i sussidi ricevuti dalla comunità o altre 

annotazioni di un qualche interesse (ad esempio un eventuale coniuge 

cattolico). Le schede sono raccolte in ordine alfabetico (cognome del 

capofamiglia). Alcune schede sono di fatto personali e rimandano alla 

scheda di famiglia relativa. 
buste, 52, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1857 - 1969 
Gli estremi 

cronologici fanno 

riferimento alle date di 

nascita delle persone 

indicate come 

capifamiglia. 

     

29 Schede di famiglia: nati 1873-1968 

Schede anagrafiche di famiglia, intestate al capofamiglia: vengono riportati 

i dati e la residenza del capofamiglia, i nomi e i dati dei membri della 

famiglia ed eventualmente i sussidi ricevuti dalla comunità o altre 

annotazioni di un qualche interesse (ad esempio un eventuale coniuge 

cattolico). Le schede sono raccolte in ordine alfabetico (cognome del 

capofamiglia). Alcune schede sono di fatto personali e rimandano alla 

scheda di famiglia relativa. Si conservano anche alcune schede manoscritte 

con indicata esclusivamente la data di morte dell'iscritto.  
buste, 10, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1873 - 1968 
Gli estremi 

cronologici fanno 

riferimento alle date di 

nascita delle persone 

indicate come 

capifamiglia. 

     

30 Schede "stato di famiglia": nati 1879-1938 

Schede anagrafiche che recano l'intestazione "stato di famiglia": vengono 

indicati i nomi dei componenti della famiglia con, per ciascun membro, il 

  1879 - 1938 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 
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grado di parentela, la paternità, la maternità, la religione, il luogo e la data 

di nascita, l'eventuale data del decesso e il numero d'anagrafe. Al fondo 

della scheda si indicano la residenza della famiglia, gli eventuali 

trasferimenti, cancellazioni, nuovi nuclei e le annotazioni. Le schede sono 

raccolte in ordine alfabetico. 
busta, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

     

31 Schede di famiglia di ebrei non residenti a Torino, assistiti nel 1945 dal 

comitato di assistenza ebraica di Cuneo (nati 1866-1926) 

Schede anagrafiche di famiglie non residenti a Torino, intestate al 

capofamiglia: vengono riportati i dati e la residenza del capofamiglia, i 

nomi e i dati dei membri della famiglia ed eventualmente i sussidi ricevuti 

dalla comunità e i "parenti internati in Germania oppure che abbiano 

varcato la frontiera e di cui non si abbiano notizie". Sono registrate 

famiglie residenti a Cuneo, Borgo S. Dalmazzo, Alba, Garessio, Montaldo, 

Mondovì, Bra, Entraque, Fossano, Savigliano, Monticello, Casale 

Monferrato, nonché famiglie trasferitesi all'estero (sulla scheda anagrafica 

relativa è sempre un appunto con indicato il nuovo luogo di residenza). Le 

schede sono raccolte in ordine alfabetico. 
busta, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1866 - 1945 
Gli estremi della data 

cronica sono 

rappresentati dalle 

date di nascita degli 

iscritti e dalla data in 

cui vennero assistiti. 

     

32 Schede di famiglia di persone decedute fra il 1947 e il 1955 (nate 1869-

1904) 

Schede anagrafiche di famiglia che recano l'annotazione "deceduto/a", 

originariamente raccolte in un unico piccolo fascicolo. Da notare che 

numerose schede con detta annotazione si trovavano invece mescolate 

insieme alle altre. 

Le schede sono state mantenute nell'ordine nel quale erano state raccolte. 
busta, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1869 - 1955 

aprile 30 
Gli estremi della data 

cronica sono 

rappresentati dalle 

date di nascita e di 

morte degli iscritti.  

     

33 Schede di anziani ricoverati alla Casa di riposo fra il 1971 e il 1985 

(nati 1892-1918) 

Schede anagrafiche personali di anziani ricoverati presso l'ospizio della 

comunità fra il 1971 e il 1985: recano l'intestazione "Comunità israelitica 

di Torino. Scheda personale". Prevedono l'indicazione della paternità, della 

maternità, del luogo e della data di nascita (compresa fra il 1892 e il 1918), 

dello stato civile, della professione, della nazionalità, della data di 

residenza e degli indirizzi. Al fondo dovrebbe essere indicato a chi è 

intestato il foglio di famiglia di cui il titolare della scheda fa parte, tuttavia 

viene sempre registrata soltanto la data di ingresso alla Casa di riposo. Sul 

retro della scheda vengono talora registrati i dati religiosi e informazioni di 

varia natura (ad esempio l'iscrizione all'I.N.P.S.). 

Le schede sono raccolte in ordine alfabetico. 
busta, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1892 - 1985 

luglio 17 
Gli estremi della data 

cronica sono 

rappresentati dalle 

date di nascita e di 

ricovero degli iscritti. 

     

34 Schede delle "Opere pie israelitiche" (nati 1904-1907) 

Schede anagrafiche che recano l'intestazione "Opere pie israelitiche": 

prevedono l'indicazione della paternità, del luogo e della data di nascita, 

della residenza, dei familiari, della pensione, dell'assistenza da parte di altri 

enti, dei sussidi mensili e dell'assistenza sanitaria, dello stato economico ed 

eventuali altre osservazioni. Le schede sono raccolte in ordine alfabetico. 
busta, 1, lingua Italiano 

 

  1904 - 1907 
Gli estremi della data 

cronica si riferiscono 

alle date di nascita. 

     

35 Schede con il solo nome dell'iscritto (s. d.) 

Schede anagrafiche con la sola indicazione di nome e cognome dell'iscritto. 

Accluse alcune schede anagrafiche di deportati (destinate alla richiesta di 

  XX sec. 

XX sec. 
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sussidi) non compilate. Le schede sono raccolte in ordine alfabetico. 
busta, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

     

36 Schede prive di data di nascita 

Schede anagrafiche prive di data di nascita. 

Le schede sono di tre tipologie differenti: due, molto simili, prevedono il 

cognome e nome del titolare della scheda, paternità, maternità, luogo e data 

di nascita, stato civile, nome e cognome dell'eventuale coniuge (solo in uno 

dei due modelli di scheda), professione, nazionalità, data di residenza e 

indirizzi, e annotazioni di varia natura (non tutte le voci sono compilate e 

alcune schede sono in bianco); una prevede l'indicazione del numero di 

nucleo familiare intestato al titolare della scheda, paternità, maternità, 

luogo e data di nascita, stato civile, residenza, nazionalità, indirizzo fiscale, 

professione, titolo di studio, data dalla quale il titolare della scheda è 

elettore, date delle funzioni rituali ed eventuali variazioni e annotazioni. 

Le schede sono raccolte in ordine alfabetico. 
busta, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

  XX sec. 

XX sec. 

 

     

37 Schede di famiglia prive di data di nascita 

Schede anagrafiche di famiglia prive della data di nascita del capofamiglia. 

Una scheda riporta un timbro con l'indicazione del 1953. Le schede sono 

raccolte in ordine alfabetico. 
busta, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Elenchi e rubriche (1869-1981) 
Strettamente connessi alle schede anagrafiche sono gli elenchi e le rubriche con i nomi degli iscritti alla 

comunità. Accanto alle rubriche presumibilmente complete di tutte le persone iscritte al momento della 

compilazione della lista, sono inclusi in questa sottoserie anche un paio di elenchi più specifici: un elenco di 

iscritti deceduti e un elenco di capi famiglia. 

6 UA 

 

38 Rubriche e registri degli iscritti alla comunità (1950 circa -inizio anni 

ottanta) 

Due rubriche alfabetiche e tre registri degli iscritti alla comunità. Le 

rubriche e i registri non sono datati. 

Rubrica 1: è indicato indirizzo, eventuale numero di telefono, nonché il 

nome dei genitori e la data di nascita dell'iscritto (e sono apposte delle 

correzioni in caso di decessi). 

Rubrica 2: è indicato l'indirizzo dell'iscritto. 

Registro 1: gli iscritti sono indicati secondo il numero di iscrizione; è 

indicato anche il nome dei genitori e la data di nascita dell'iscritto (e sono 

apposte delle correzioni in caso di decessi). 

Registro 2, incompleto: è stata compilata soltanto parte della prima pagina. 

Registro 3: nonostante l'indicazione "nuclei familiari" sulla copertina, gli 

iscritti sono indicati individualmente, secondo il numero di iscrizione. 

All'interno delle rubriche e dei registri sono conservate anche 39 carte, fra 

documenti (certificati di morte, elenco parziale iscritti ecc.) e foglietti di 

scarso interesse. 
rubriche 2, registri 3, lingua Italiano Ebraico 
Consultabilità limitata 

 

  1925 maggio 

25 - 1981 

dicembre 11 
Le date specifiche 

sono dedotte dai pochi 

documenti datati 

conservati acclusi alle 

rubriche e ai registri. I 

registri e le rubriche si 

datano fra gli anni 

cinquanta e l'inizio 

degli anni ottanta del 

Novecento. 

     

39 Rubrica deceduti fra il 1966 e il 1969 (nati 1869-1914) 

Rubrica alfabetica con schede di persone decedute negli anni 1966-1969; le 

schede sono personali, ma sono stati talora utilizzati i modelli delle schede 

di famiglia non compilati nelle parti che prevedono i nomi e i dati dei 

membri della famiglia. 
rubrica, 1, lingua Italiano 
La rubrica è in pessimo stato di conservazione. E' ora condizionata in una camicia cartacea chiusa con due elastici.  

Consultabilità limitata 

 

  1869 - 1969 
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40 Minute di elenchi divisi per anno (1935-1950) 

"Giovani" 

Minute di elenchi di nominativi, divisi per anno e per sesso, con indirizzi e, 

talora, con indicazione della professione. Su un foglietto che precede la 

documentazione si legge "1936-1946. Preparare distinta dei giovani con 

indicazione delle eventuali professioni per il signor Bruno Debenedetti". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1935 - 1950 

 

     

41 Elenco dei nati dal 1938 al 1950 ancora residenti a Torino 

Minuta di un elenco degli iscritti nati fra il 1938 e il 1950 e ancora residenti 

a Torino. 
documento, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1950 

 

     

42 Elenco iscritti aggiornato al 1951 

"Elenco nominativi degli iscritti alla comunità comprensivi dei residenti 

fuori di Torino e degli assistiti, per capi famiglia con indirizzi aggiornati al 

1 marzo 1951" 

Elenco (in minuta) dei nominativi degli iscritti alla comunità comprensivi 

dei residenti fuori Torino e degli assistiti, organizzato per capi famiglia e 

con indirizzi aggiornati al 1 marzo 1951. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1951 marzo 

01 

 

     

43 Elenchi di iscritti non datati 

- Elenco degli iscritti alla comunità di Torino nati tra il 1879 e il 1945 in 

ordine alfabetico con indirizzo. 

- Elenco degli iscritti alla comunità di Torino nati tra il 1938 e il 1950; con 

indirizzo. 

- Elenco degli appartenenti alla comunità ebraica con congiunti residenti in 

Israele. 

- Elenco alfabetico non datato di capi famiglia, con indicazione 

dell'indirizzo: residenti a Torino e non. L'elenco si interrompe alla lettera 

G. 

- All'interno di un sottofascicolo "Elenco componenti comunità israel 

Torino"; l'elenco, alfabetico e con indirizzo, si interrompe alla lettera C. 

Gli elenchi non sono datati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Contributi (1945-1974) 
I contributi versati annualmente dagli iscritti hanno sempre costituito una delle principali entrate della 

comunità. Numerosi articoli della Legge Falco regolamentavano dettagliatamente la materia (si veda anche 

l'introduzione): 

art. 24: "Il contributo colpisce tutti gli appartenenti alla Comunità in ragione del reddito complessivo di 

ciascuno di essi, dovunque si produca. Il reddito della moglie si cumula con quello del marito. Per la 

valutazione dei redditi si tien conto, oltre che degli elementi noti risultanti dagli accertamenti per le imposte 

dirette, anche dei redditi che si possono fondatamente presumere in base al tenore di vita o ad altri indizi 

esteriori. Nella determinazione del reddito imponibile, si tiene conto delle condizioni famigliari del 

contribuenti". 

art. 25: "Il Consiglio della Comunità fissa, anno per anno, l'aliquota del contributo applicabile sui redditi dei 

contribuenti. Può fissare un'aliquota minore a carico di quei contribuenti che, risiedendo in comune diverso da 

quello ove ha sede la Comunità, non fruiscano di tutti i servizi". 

art. 26: "La valutazione del reddito complessivo di ciascun contribuente, la determinazione del reddito 

imponibile e quella del contributo spettano alla Giunta". 

[…] 

Art. 30: "Il contribuente che trasferisce la propria residenza o che cessa di far parte della Comunità ai sensi 

dell'art. 5 continua ad essere obbligato al pagamento del contributo per l'esercizio finanziario in corso ed 

anche per il seguente, quando il ruolo sia stato già reso esecutorio. Il contribuente che ha trasferito la 
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residenza è esente dal contributo nella Comunità in cui si è trasferito per il tempo per il quale deve pagare il 

contributo alla Comunità che lascia". 

Altri articoli nelle introduzioni alle sotto-sottoserie dipendenti. 

Ciò che distingueva essenzialmente il nuovo decreto dalla Legge Rattazzi era l'assenza di criteri di 

progressività per l'imposizione del contributo: il R.D. del 1857 esentava infatti dal contributo quanti avevano 

solo redditi di lavoro, mentre la Legge Falco imponeva il contributo a tutti, basandosi sul reddito complessivo 

e non solo patrimoniale. 

Da notare, per quanto concerne la situazione torinese, che sin dall'elezione di Sion Segre Amar a presidente 

(1960), nell'ambito di una più generale reazione alla Legge Falco, venne introdotta la progressività del 

contributo obbligatorio ed esclusa l'arbitrarietà degli accertamenti. 

 

All'interno dell'ampia sezione dedicata ai contributi imposti agli appartenenti alla comunità la Legge Falco 

dedicava parte di un articolo alla questione dei ricorsi. 

Art. 27 "[…] Entro venti giorni da quello della pubblicazione o della comunicazione il contribuente può 

presentare ricorso al Consiglio contro la determinazione dell'imponibile fatta dalla Giunta. Entro venti giorni 

dalla notificazione della decisione del Consiglio è ammesso il ricorso ad una Commissione di tre arbitri 

nominati fra i contribuenti, uno dal Consiglio, uno dal ricorrente ed un terzo di comune accordo dai due 

arbitri di parte e, in caso di dissenso fra questi, dal procuratore generale del Re presso la Corte d'appello. 

Contro le decisioni della Commissione arbitrale non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso all'autorità 

giudiziaria nei soli casi di violazione della legge". 

La documentazione relativa ai ricorsi - spesso conservata piuttosto scrupolosamente in appositi fascicoli - si 

può talora trovare anche all'interno di fascicoli con materiale misto relativo ai contributi (soprattutto in 

allegato alla corrispondenza). 

4 sotto-sottoserie, 26 UA 

 

 

Ruoli e matricole contribuenti (1945-1966) 
Stando alla Legge Falco (art. 27): "La matricola dei contribuenti, formata dalla Giunta, è pubblicata mediante 

deposito per quindici giorni consecutivi nella segreteria della Comunità. […] Nel caso di prima iscrizione o di 

variazione, è data comunicazione per iscritto a ciascun contribuente […]". 

Art. 28: "Il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal procuratore generale del Re presso la Corte di appello 

e pubblicato per otto giorni nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente". 

La sotto-sottoserie dei ruoli dei contribuenti (in originale e in copia) è completa dal 1945 al 1954 (degli anni 

successivi si conservano soltanto i ruoli del 1957 e del 1966). 

12 UA 

 

44 Ruolo dei contribuenti 1945 

Ruolo dei contribuenti per l'anno 1945; con corrispondenza allegata. 

Allegato un elenco di contribuenti del 1935. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 agosto 

08 - 1946 

aprile 30 

 

     

45 Ruolo dei contribuenti 1946 

Ruolo dei contribuenti per l'anno 1946 in tre copie; con corrispondenza 

allegata. Allegato un "conto presuntivo ossia bilancio preventivo delle 

entrate e delle spese" compilato dal Consiglio di amministrazione per 

l'esercizio 1946. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1946 gennaio 

17 - 1946 

settembre 10 

 

     

46 Ruolo dei contribuenti 1947 

Ruolo dei contribuenti per l'anno 1947 in tre copie; con corrispondenza 

allegata, in gran parte relativa a ricorsi (in allegato anche documenti per 

ricorsi dell'anno precedente). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1946 marzo 

13 - 1947 

maggio 25 

 

     

47 Ruolo dei contribuenti 1948 

Ruolo dei contribuenti per l'anno 1948 (al 1° dicembre 1947 e al 23 

dicembre) in due copie; con corrispondenza allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 

dicembre 01 ; 

1947 

dicembre 23 

 



 23 

     

48 

 

"Ruolo dei contribuenti 1949" 

Tre copie, di cui una ufficiale, del ruolo dei contribuenti per l'anno 1949, 

con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 

 

     

49 Ruolo dei contribuenti 1950 

Tre copie, di cui una ufficiale, del ruolo dei contribuenti per l'anno 1950, 

con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1950 

 

     

50 Ruolo dei contribuenti 1951 

Ruolo dei contribuenti per l'anno 1951 (tre copie; una copia reca anche, 

nella colonna all'estrema destra, la data nella quale il contribuente ha 

versato la quota). Accluso, un foglio con l'elenco dei morosi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1951 

 

     

51 Ruolo dei contribuenti 1952 

Tre copie, di cui due ufficiali, del ruolo dei contribuenti per l'anno 1952; 

una delle due copie ufficiali reca anche, nella colonna all'estrema destra, la 

data nella quale il contribuente ha versato la quota. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1952 

 

     

52 Ruolo dei contribuenti 1953 

Tre copie, di cui una ufficiale, del ruolo dei contribuenti per l'anno 1953; 

con poca corrispondenza allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1953 

 

     

53 Ruolo dei contribuenti 1954 

Ruolo dei contribuenti per l'anno 1954 (copia ufficiale e minuta). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Fuori formato. 

Consultabilità limitata 

 

  1954 

 

     

54 Ruolo dei contribuenti 1957 

Due copie del ruolo dei contribuenti per l'anno 1957. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1957 

 

     

55 Ruolo dei contribuenti 1966 

Ruolo dei contribuenti per l'anno 1966 (con dettaglio dei coefficienti di 

imponibile ecc.). 
registro, 1, lingua Italiano 
Fuori formato. 

Consultabilità limitata 

 

  1966 

 

 

Ricevute pagamento contributi (1946-1956) 
Le ricevute delle tasse d'iscrizione pagate dagli iscritti sono conservate con una certa continuità (1946-1951 e 

1956). La documentazione è piuttosto omogenea anche dal punto di vista fisico poiché si presenta sotto forma 

di grandi bollettari fino al 1949 e di blocchi di dimensioni inferiori dal 1950 in poi. 

7 UA 

 

56 Ricevute contributi 1946 

Tre bollettari di ricevute delle quote pagate dagli iscritti per l'anno 1946. 
blocchi, 3, lingua Italiano 
 

  1946 
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57 Ricevute contributi 1947 

Quattro bollettari di ricevute delle quote pagate dagli iscritti per l'anno 

1947. 
blocchi, 4, lingua Italiano 

 

  1947 

 

     

58 Ricevute contributi 1948 

Tre bollettari di ricevute delle quote pagate dagli iscritti per l'anno 1948. 
blocchi, 3, lingua Italiano 

 

  1948 

 

     

59 Ricevute contributi 1949 

Quattro bollettari di ricevute delle quote pagate dagli iscritti per l'anno 

1949. 
blocchi, 4, lingua Italiano 
 

  1949 

 

     

60 Ricevute contributi 1950 

Sette blocchi di ricevute delle quote pagate dagli iscritti per l'anno 1950. 
blocchi, 7, lingua Italiano 
 

  1950 

 

     

61 Ricevute contributi 1951 

Cinque blocchi di ricevute delle quote pagate dagli iscritti per l'anno 1951. 
blocchi, 5, lingua Italiano 
 

  1951 

 

     

62 Ricevute contributi 1956 

Due blocchi di ricevute delle quote pagate dagli iscritti per l'anno 1956. 
blocchi, 2, lingua Italiano 
 

  1956 aprile - 

1956 

settembre 

 

 

Corrispondenza e ricorsi (1946-1974) 
2 UA 

 

63 Corrispondenza contributi (1947-1974) 

Corrispondenza della comunità con privati, con altre comunità e altri enti 

in merito ai contributi da versarsi per gli anni dal 1948 al 1974: lettere 

indirizzate dalla comunità agli iscritti con l'ammontare del contributo, 

ricorsi, elenchi contribuenti (alcuni delle persone residenti nelle diverse 

località facenti capo alla comunità di Torino, con l'indicazione 

dell'imponibile). La corrispondenza è divisa per anni (in relazione alle date 

dei documenti e non all'anno di contribuzione cui le lettere si riferiscono; 

mancano gli anni 1950, 1951, dal 1955 al 1957, 1959, 1962, 1966, 1968, 

1969 e dal 1971 al 1973). 

Allegate due minute di un ruolo dei contribuenti (post 1972). 

Parte della corrispondenza era conservata all'interno di camicie originali: 

ad esempio quella del 1960 era raccolta in un fascicolo intitolato 

"Concordati fuori Torino" e quella del 1958 in un fascicolo intitolato 

"Corrispondenza pagamento contributi 1958". 

Quindici sottofascicoli. 
fascicoli, 3, lingua Italiano 

 

  1948 

novembre 28 

- 1974 marzo 

12 

 

     

64 Ricorsi contribuenti (1946-1951; 1955-1956; 1960; 1965) 

Documentazione relativa ai ricorsi sporti dagli iscritti sui contributi degli 

anni 1946-1951, 1955-1956 e 1960. Parte della documentazione era 

accorpata all'interno di quattro fascicoli originali rispettivamente intitolati 

"Domenica 24 febbraio 1946 ore 9 e mezza - 12. Esame ricorsi in 

contraddittorio", "Contributi. Ricorsi anno 1950", "Ruolo 1955. Ricorsi 

presentati e corrispondenza relativa" e "Contributi 1956. Ricorsi". 

  1946 gennaio 

20 - 1965 

novembre 18 
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Per il 1949 sono conservate numerose copie di una circolare con la quale il 

consiglio di amministrazione informa gli iscritti di un aumento dei 

contributi per il 1949 e una copia del ruolo dei contribuenti 1948 con 

numerose annotazioni. Gran parte della documentazione relativa al 1956 è 

divisa in otto sottofascicoli (sei in base alla data di convocazione di coloro 

che presentano ricorso). 

Si conserva anche una pratica del 1965. 
fascicoli, 5, lingua Italiano 

 

 

Varie (1951-1970) 
5 UA 

 

65 Stato dei contribuenti (1957) 

Stato dei contribuenti negli anni 1956 e 1957. Per il 1957 una colonna è 

dedicata all'imposta Vanoni. Allegata una "variazione alla matricola 1957 

in relazione al ruolo 1956". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1956 - 1957 

 

     

66 Registro contributi esatti ed elenco contribuenti (1958) 

"Contributi esatti 1958" 

Il fascicolo contiene un registro con l'indicazione dei contributi esatti 

giornalmente fra il marzo e il dicembre 1958 e un elenco di contribuenti 

con l'indicazione dell'importo dovuto. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1958 

 

     

67 Documentazione varia per la riscossione annuale (1951-1970) 

Documentazione varia per la riscossione dei contributi annuali: moduli e 

certificati, elenchi di iscritti che mancano di scheda anagrafica e di iscritti 

morosi (questi datati tutti al 1951), lettere di contribuenti, avvisi di 

pagamento, una circolare (del 1965) conservata in più copie e in minuta, 

ricorsi, alcuni moduli non compilati da indirizzare agli iscritti per l'esazione 

del contributo, ritagli di giornale (da La Stampa e Stampa Sera), minute di 

proposte di aumenti fatte al Consiglio. 

All'interno due sottofascicoli rispettivamente intitolati "Conteggi. Per il 

presidente dr. Levi" (con una lettera e una circolare relative alla matricola 

dei contribuenti per il 1960, con conteggi allegati) e "Sgravi 1962, 1963, 

1964 e varie contributi" (con la documentazione relativa ai contributi per 

gli anni 1963-1970). 

Allegati due ruoli dei contribuenti per il 1954. 

Undici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 
 

  1951 gennaio 

22 - 1970 

aprile 07 

 

     

68 Pratica per i contributi di Marina Norzi Maroni (1961) 

Documentazione prodotta nella pratica inerente i contributi da versarsi alla 

comunità da parte di Marina Maroni, vedova Norzi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1961 maggio 

03 - 1961 

giugno 15 

 

     

69 Schede estratte da rubriche tributarie (s.d.) 

Schede nominali che riportano la data di nascita dell'intestatario, tratte da 

rubriche tributarie e raggruppate sotto la dicitura assistiti e indigenti. 
fascicolo, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Affari generali (1853-1975) 

 
Il materiale conservato nella serie è sostanzialmente tutto quello prodotto da segreteria e presidenza nella 

gestione dei rapporti con altri enti, istituzioni e con privati, e nell'organizzazione delle attività culturali e 
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sociali. 

8 sottoserie, 7 sotto-sottoserie, 90 UA 

 

 

Corrispondenza (1853-1975) 
Gran parte della corrispondenza della comunità (nelle persone dei suoi vari rappresentanti) è divisa per anni. 

Comprensibilmente, qualora un particolare carteggio si sia svolto a cavallo fra due anni, alcuni fascicoli 

includono lettere datate all'anno precedente. Poche lettere risalenti ad altri anni sono conservate come 

allegato. 

Le carte mettono inoltre in evidenza un interesse iniziale a isolare la corrispondenza con la Prefettura dal 

resto della documentazione (fino al 1949 i documenti erano conservati in faldoni diversi e non contigui e sono 

a parte, nell'U.A. 110); negli anni successivi il carteggio con la Prefettura - che perde importanza anche in 

termini di quantità - è accorpato alla corrispondenza generale. 

43 UA 

 

70 Corrispondenza più antica (1853-1903) 

Poca corrispondenza della comunità, con documentazione allegata: 

- un dispaccio dell'Intendenza generale (divisione amministrativa di 

Torino) con notificanza della Commissione Speciale israelitica del 

Piemonte; 

- un conto presuntivo dell'Università Maggiore israelitica del Piemonte per 

l'anno 1853; 

- una circolare indirizzata ai capi e firmata dal presidente A. Malvano; 

- alcuni certificati rilasciati dal Consiglio di amministrazione della 

comunità di Torino; 

- una circolare dell'"impresario per la fabbricazione e vendita del pane 

azzimo; 

- una lettera dell'ospizio indirizzata al presidente della comunità di 

Mondovì, Salomone Momigliano. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1853 

novembre 26 

- 1903 marzo 

26 

 

     

71 Corrispondenza maggio 1928 

Due lettere scambiate fra il Comitato italiano per la biblioteca 

dell'Università di Gerusalemme e Massimo Tedeschi in merito all'archivio 

del padre di Massimo, Marco Tedeschi, rabbino maggiore di Saluzzo, poi 

Asti e infine Trieste. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1928 maggio 

03 - 1928 

maggio 31 

 

     

72 Corrispondenza dicembre 1929 

Lettera dell'ing. Tedeschi al rabbino Artom di Firenze e risposta. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  1929 

dicembre 10 ; 

1929 

dicembre 16 

 

     

73 Corrispondenza 1942 

Corrispondenza, in partenza e in arrivo, della comunità, nelle persone dei 

suoi rappresentanti (soprattutto Moise Foa), con altri enti e istituzioni e con 

privati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

   

 

     

74 Registro di protocollo gennaio - settembre 1943 

Registro di protocollo, con la corrispondenza inviata e ricevuta dalla 

comunità fra il gennaio e il settembre 1943: il registro prevede dal lato 

"Arrivo" l'indicazione del numero d'ordine, della data e di chi scrive, il 

numero degli eventuali allegati e il "sunto delle lettere"; dal lato "Partenza" 

l'indicazione della data e del destinatario, un "cenno della risposta o della 

missiva", il numero degli eventuali allegati, i numeri antecedenti e seguenti 

e una classificazione. 
registro, 1, lingua Italiano 

  1943 gennaio 

18 - 1943 

settembre 10 
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75 Corrispondenza 1943 

Corrispondenza, in partenza e in arrivo, della comunità, nelle persone dei 

suoi rappresentanti (soprattutto Moise Foa), con altri enti e istituzioni e con 

privati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 gennaio 

- 1943 luglio 

 

     

76 

 

"Corrispondenza 1945" 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Norzi, M. Foa, R. Jona, D. Disegni), con altri enti e istituzioni e con 

privati. 

Undici sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1945 aprile 

21 - 1945 

dicembre 31 

 

     

77 

 

"Corrispondenza 1946" 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Norzi, M. Foa, D. Disegni), con altri enti e istituzioni e con privati (allegate 

poche lettere della fine del 1945, facenti parte di pratiche esauritesi nel 

1946). Fra le lettere un certo numero di copie di una circolare inviata dal 

presidente agli iscritti perché contribuiscano alle offerte in favore dei 

bisognosi (in allegato due moduli di iscrizione alla lista dei contribuenti per 

il 1946 non compilati). 

Dodici sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese Ebraico 
 

  1945 ottobre 

04 - 1946 

novembre 05 

 

     

78 

 

"Corrispondenza 1947" 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Norzi, M. Foa), con altri enti e istituzioni e con privati (allegate alcune 

lettere del 1945 e 1946 appartenenti ad una pratica - Cesare Hering 

Colombo - esauritasi nel 1947). 

Quattordici sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese Inglese Ebraico 
 

  1947 gennaio 

13 - 1947 

dicembre 28 

 

     

79 

 

"Corrispondenza 1948" 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Norzi, M. Foa, D. Disegni, D. Momigliano), con altri enti e istituzioni, 

soprattutto l'U.C.I.I., e con privati. 

Tredici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Inglese Ebraico Francese Tedesco Spagnolo 

 

  1948 gennaio 

02 - 1948 

dicembre 22 

 

     

80 

 

"Corrispondenza 1949" 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Norzi, M. Foa, D. Disegni, D. Momigliano), con altri enti e istituzioni, 

soprattutto l'U.C.I.I., e con privati; la corrispondenza è relativa, tra le altre 

cose, alla formazione e alla ricostituzione della documentazione smarrita 

durante la II guerra mondiale. 

All'interno due sottofascicoli originali rispettivamente intitolati "Keren 

Kajemeth le Israel" e "Unione. V. Rabb. della Pergola". 

Quindici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico Francese Arabo Inglese 

 

  1949 gennaio 

07 - 1949 

dicembre 30 

 

     

81 Corrispondenza 1950 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Norzi, M. Foa, E. Malvano, D. Disegni), con altri enti e istituzioni, 

ebraiche e non, e con privati; con documentazione allegata (fra cui due 

copie de L'Incontro, una della Gazzetta di Mondovì e qualche ritaglio di 

  1950 gennaio 

02 - 1950 

dicembre 31 
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altri giornali) e brevi appunti. Fra la documentazione allegata tre minute 

del bilancio preventivo per il 1951, con acclusi i consuntivi del 1950. 

All'interno un sottofascicolo originale intitolato "Pratica Deangeli". 

Accluso un documento dal titolo "Gestione sequestri", con altri documenti 

relativi, e alcune minute per il bilancio preventivo per l'esercizio 1951. 

Quattordici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

     

82 Corrispondenza 1951 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Malvano, D. Disegni, M. Foa, D. Momigliano, R. Levi), con altri enti e 

istituzioni, ebraiche e non (ad esempio il Ministero del Tesoro), e con 

privati; con documentazione allegata e brevi appunti. Fra gli allegati il 

numero del 26 marzo 1951 de Le nostre Istituzioni (bollettino della 

Raccolta Unita Permanente per le Istituzioni Ebraiche di Roma), il numero 

dell'ottobre 1951 del Bollettino della Comunità israelitica di Milano e il 

numero di Israel del 27 aprile 1950. 

Tredici sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Arabo Francese Spagnolo 

 

  1951 gennaio 

01 - 1951 

dicembre 31 
Una lettera è 

erroneamente datata al 

1935 (si fa riferimento 

al sesto anniversario 

"per la liberazione dai 

campi di eliminazione 

nazifascista". 

     

83 Corrispondenza 1952 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Disegni, E. Malvano), con altri enti e istituzioni, soprattutto l'U.C.I.I., e con 

privati; con documentazione allegata. 

Dieci sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Spagnolo Ebraico Francese 

 

  1951 

dicembre 21 

- 1952 

novembre 30 
In allegato una lettera 

datata al 22 dicembre 

1951. 

     

84 Corrispondenza 1953 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Malvano, M. Foa), con altri enti e istituzioni, soprattutto l'U.C.I.I., e con 

privati; con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Inglese 

 

  1952 

novembre 17 

- 1954 

dicembre 23 
La cartolina di Enrico 

Della Torre datata al 

17 novembre 1952 è 

conservata in allegato 

ad altre due del 1953. 

     

85 Corrispondenza 1954 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (M. 

Foa, D. Momigliano, E. Malvano, D. Disegni), con altri enti e istituzioni, e 

con privati; con documentazione allegata e brevi appunti. Si conservano 

numerose lettere scambiate con l'U.C.I.I. (relative, tra le altre cose, a 

ricoveri presso la casa di riposo di Torino, alla raccolta di oggetti sacri per 

sostituire quelli distrutti e depredati dal tempio di Torino, all'eventuale 

liceità della cremazione, ad eventi e manifestazioni e a sussidi). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1953 

dicembre 04 

- 1954 

dicembre 14 

 

     

86 Corrispondenza 1955 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (E. 

Malvano, D. Disegni, D. Momigliano), con altri enti e istituzioni e con 

privati; con documentazione allegata e brevi appunti. All'interno un piccolo 

sottofascicolo intitolato "Morelli Rita". All'interno un sottofascicolo che 

contiene solo un telegramma inviato alla comunità di Firenze dal rabbino 

Disegni e dal presidente Malvano. 

Tredici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Inglese Francese Ebraico 

 

  1955 

febbraio 01 - 

1955 

dicembre 30 

 

     

87 Corrispondenza 1956 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 
  1956 gennaio 

20 - 1956 
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Disegni, D. Momigliano, E. Malvano), con altri enti e istituzioni, 

soprattutto l'U.C.I.I., e con privati; con documentazione allegata e brevi 

appunti. Due fototessere allegate ad una lettera datata 5 agosto. Tra gli altri 

argomenti trattati, la celebrazione del 70° compleanno di B. Terracini. 

All'interno tre sottofascicoli rispettivamente intitolati "Bilancio preventivo 

1956"; "Claims Conference" e "Corrispondenza. Comunità di Casale 

Monferrato (unire Casale a Torino) 1956" (quest'ultimo con la 

corrispondenza del Consiglio della comunità e di Giuseppe Ottolenghi, in 

rappresentanza della comunità di Casale Monferrato, con l'U.C.I.I. in 

merito ad un'eventuale aggregazione della comunità di Casale a quella di 

Torino). 
fascicoli, 3, lingua Italiano Francese Inglese Ebraico 

 

dicembre 12 

 

     

88 Corrispondenza 1957 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Disegni, E. Malvano), con altri enti e istituzioni, soprattutto con l'U.C.I.I. 

All'interno due sottofascicoli originali rispettivamente intitolati "Comunità 

israelitica di Alessandria" (con carteggio del gennaio 1957 fra la comunità 

di Alessandria e quella di Torino e fra la comunità di Alessandria e il 

consolato d'Israele, per conoscenza alla comunità di Torino) e "per 

Silvana". 

Contiene 13 sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico Inglese 

 

  1957 gennaio 

01 - 1957 

dicembre 25 
Allegate alcune lettere 

del 1956 e un giornale 

del 1953. 

     

89 Corrispondenza 1958 

Corrispondenza con l'U.C.I.I. relativa, tra le altre cose, a ricoveri presso la 

casa di riposo di Torino, a sussidi, ad eventi e manifestazioni, 

all'attribuzione della cattedra rabbinica di Torino a Sergio Sierra ecc. 

Tre lettere scambiate fra la comunità di Torino e la Banca Cooperativa 

ebraica di Milano. 

All'interno di un piccolo sottofascicolo originale intitolato "Comunità 

israelitica di Trieste" due lettere del settembre 1958, scambiate fra la 

comunità di Torino e quella di Trieste. 

Dieci sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1958 gennaio 

23 - 1958 

novembre 23 
In allegato una lettera 

del 10 maggio 1947. 

     

90 Corrispondenza 1959 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Disegni, D. Momigliano, S. Sierra), con altri enti e istituzioni e con privati; 

con documentazione allegata e brevi appunti (1959). 

Allegati un elenco dei sussidi mensili del mese di maggio e un opuscolo 

dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, 

pubblicato in occasione del Congresso nazionale tenutosi a Torino. 

Dieci sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1959 aprile 

07 - 1959 

dicembre 24 

 

     

91 Corrispondenza 1960 

Corrispondenza della comunità, soprattutto nella persona del suo 

segretario, con altri enti e istituzioni, ebraiche e non, e con privati; con 

documentazione allegata e brevi appunti. All'interno tre sottofascicoli 

originali rispettivamente intitolati "Legato Moscati Loria", "Scuola 

Margulies", "Biblioteca Vercelli". 

Dodici sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1960 gennaio 

07 - 1960 

novembre 12 

 

     

92 Corrispondenza 1961 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (U. 

Levi, D. Momigliano), con altri enti e istituzioni, ebraiche e non, e con 

  1961 gennaio 

12 - 1961 

dicembre 28 
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privati; con documentazione allegata e brevi appunti. 

Accluso un ritaglio da un numero de l'Antifascista. 

Undici sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

 

     

93 Corrispondenza 1962 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Momigliano, D. Disegni, U. Levi), con altri enti - spesso l'U.C.I.I. - e 

istituzioni e con privati; con documentazione allegata (ad esempio un 

elenco del personale dipendente da alcune comunità ebraiche e due copie 

del curriculum vitae di Marcu Rosenkrantz) e brevi appunti. 

Dieci sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1962 

febbraio 07 - 

1962 

novembre 28 

 

     

94 Corrispondenza 1963 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Momigliano, S. Sierra, U. Levi) con altri enti e con privati. 

Sette sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1963 

febbraio 10 - 

1963 

novembre 05 

 

     

95 Corrispondenza primo semestre 1964 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Momigliano, S. Sierra, U. Levi), con altri enti e con privati. 

Cinque sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1964 gennaio 

03 - 1964 

giugno 

 

     

96 Corrispondenza inizio 1965 

Poca corrispondenza: corrispondenza della segreteria della comunità con i 

comuni di Pino Torinese e Reggio Emilia per accertamenti fiscali, una 

lettera di Livio Norzi al presidente delle opere pie M. Loria relativa ad una 

seduta del Consiglio e tre minute di una lettera di D. Momigliano a R. 

Calabi relativa al C.G.E. di Venezia (dovrebbe avere della documentazione 

allegata, ma è perduta). 

Tre sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1965 gennaio 

25 - 1965 

febbraio 12 

 

     

97 Corrispondenza 1966 

Minute di documenti e corrispondenza con l'U.C.I.I. relativi alle delibere 

prese dal Consiglio della comunità nel giugno 1966. 

Cinque sottofascicoli. 

 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1966 luglio 

12 - 1966 

dicembre 06 

 

     

98 Corrispondenza 1967 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Momigliano, S. Segre Amar) con privati. 

Sette sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1967 

febbraio 17 - 

1967 

novembre 24 

 

     

99 Corrispondenza 1968 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Momigliano, S. Segre Amar, S. Sierra), con altri enti e istituzioni, ebraiche 

e non, e con privati. Numerose lettere (in minuta) sono inviate per conto 

dell'ospizio israelitico. 

Nove sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese 

  1968 

febbraio 22 - 

1968 agosto 

23 

 



 31 

 

     

100 Corrispondenza 1969 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (D. 

Momigliano, S. Sierra) con privati. Fra gli allegati un numero de Il 

Torchio, settimanale dei giovani (febbraio), e una lettera-deposizione di 

Edo Mascagni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1969 

febbraio 22 - 

1969 giugno 

05 

 

     

101 Corrispondenza 1970 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (R. 

Calabi, S. Sierra e il segretario), con altri enti e istituzioni, ebraiche e non, 

e con privati; con documentazione allegata e brevi appunti. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1970 giugno 

04 - 1970 

dicembre 04 

 

     

102 Corrispondenza 1971 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (R. 

Calabi, L. Castelletti, la giunta), con altri enti e con privati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1971 maggio 

12 - 1971 

ottobre 15 

 

     

103 Corrispondenza 1972 

Corrispondenza della comunità con altri enti e con privati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1972 gennaio 

24 - 1972 

luglio 07 

 

     

104 Corrispondenza 1973 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (B. 

Jarach, L. Castelletti), con altri enti e con privati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1973 

febbraio 26 - 

1973 

dicembre 14 

 

     

105 Corrispondenza 1974 

Corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti 

(soprattutto B. Jarach e L. Castelletti), con altri enti e con privati (numerose 

lettere della Confraternita di Beneficenza di ringraziamento per oblazioni). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese Ebraico 
 

  1974 gennaio 

25 - 1974 

ottobre 21 

 

     

106 Lettera ad Ida Levi (1975) 

Lettera di ringraziamento ad Ida Levi per aver donato alla biblioteca un 

libro del marito, Enzo Levi. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  1975 marzo 

16 

 

     

107 Corrispondenza con la Prefettura (1945-1949) 

Bollettini ufficiali, circolari e lettere inviate dalla Prefettura alla comunità e 

alle opere pie, con documentazione allegata e poche lettere inviate dalla 

comunità al prefetto. 

All'interno di un sottofascicolo è raggruppata la corrispondenza relativa in 

modo specifico al riassetto delle Istituzioni di Beneficenza (1946-1947). 
fascicoli, 5, lingua Italiano 
 

  1945 maggio 

25 - 1949 

novembre 30 

 

     

108 Corrispondenza con il Keren Kayemeth Leisrael (1956-1961) 

Corrispondenza della comunità, nella persona del segretario, con il Keren 

Kayemeth Leisrael. All'interno un sottofascicolo con corrispondenza 

relativa al museo di Yad Vashem (museo dell'olocausto a Gerusalemme). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1956 gennaio 

01 - 1961 

settembre 27 
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109 Corrispondenza offerte all'ospedale di Bicur Holim (1960-1962) 

Corrispondenza relativa alle offerte versate per l'ospedale Bicur Holim di 

Gerusalemme. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1960 maggio 

20 - 1962 

settembre 14 

 

     

110 Corrispondenza finanziamenti Claims Conference (1961-1963) 

Corrispondenza relativa a finanziamenti ottenuti o richiesti alla Claims 

Conference per diverse spese e progetti. 

All'interno un sottofascicolo dal titolo "Banchi scuole" e una pratica - forse 

completa - relativa alla costruzione di una camera mortuaria all'interno 

dell'ospizio (con tre piante), costruzione finanziata dalla Claims 

Conference. 

Quattro sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese 
 

  1961 aprile 

04 - 1963 

giugno 11 

 

     

111 Cartoline e biglietti (1947-1959) 

Cartoline e biglietti di saluto e auguri indirizzati alla comunità o a suoi 

rappresentanti. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1947 giugno 

14 - 1959 

agosto 19 

 

     

112 Corrispondenza e appunti non datati 

Appunti, probabilmente della segreteria, e poca corrispondenza ricevuta 

non datata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Carteggio Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (U.C.I.I.) (1934-1974) 
La sottoserie raggruppa la corrispondenza intrattenuta ufficialmente dalla comunità (nelle persone dei suoi 

segretari, presidenti e del rabbino Disegni) con la dirigenza dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane 

(U.C.I.I., oggi U.C.E.I., Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), il materiale prodotto nell'organizzazione 

dei congressi. Un'U.A. raccoglie i verbali del Consiglio e altri atti analoghi, le altre sono di corrispondenza: 

circolari e carteggi intrattenuti relativamente a oggetti particolari. 

La corrispondenza generica con l'U.C.I.I. (talora accluse ad altra corrispondenza come allegato, talora 

relative a questioni non direttamente connesse con l'attività e il campo d'azione dell'U.C.I.I.) è conservata 

all'interno dei fascicoli dedicati alla corrispondenza varia suddivisa per anni. 

3 sotto-sottoserie, 12 UA 

 

 

Trasmissione atti Unione delle Comunità (1954-1971) 
2 UA 

 

113 Trasmissione di verbali del Consiglio, relazioni (1954-1971) 

"Atti Unione delle comunità" 

Verbali delle sedute del Consiglio dell'U.C.I.I. e relazione sulle norme per 

l'ammissione e il programma di insegnamento del Collegio rabbinico 

italiano. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese 

 

  1954 luglio 

05 - 1971 

dicembre 09 

 

     

114 Trasmissione conto finanziario 1959 

Trasmissione del conto finanziario del 1959. 
documento, 1, lingua Italiano 
 

  1959 

 

 

Corrispondenza (1934-1964) 
4 UA 

 

115 Circolari (1944-1960) 

Circolari inviate dall'U.C.I.I. fra l'agosto 1945  e il 1959 (più una sola 
  1944 agosto 

14 - 1960 
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circolare del 1960 e un'altra del 1971 inserita nel sottofascicolo dell'anno 

1959), suddivise in sottofascicoli annuali. Nell'ultimo sottofascicolo 

comunicazioni e disposizioni inviate dall'U.C.I.I. fra il 1944 e il 1960 

(mancano comunicazioni degli anni 1951 e 1955). 
fascicoli, 16, lingua Italiano 
 

settembre 14 

 

     

116 Trasmissione di elenchi con abiure e conversioni  (1934-1958) 

Elenchi di abiure e conversioni trasmesse dall'U.C.I.I. alla comunità. 

Con nota delle persone riammesse a far parte delle comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Riservato 

 

  1934 

dicembre 20 

- 1958 marzo 

12 

 

     

117 Corrispondenza in materia finanziaria (1955-1956; 1961-1962) 

Corrispondenza relativa a direttive dell'U.C.I.I. in materia finanziaria 

(bilanci, imposte e così via). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1955 gennaio 

17 - 1962 

novembre 

 

     

118 Corrispondenza cattedre rabbiniche (1964) 

Corrispondenza relativa alle cattedre rabbiniche e una relazione-progetto 

per la riorganizzazione dell'educazione religiosa e dell'insegnamento 

rabbinico. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese Ebraico 

 

  1964 

 

 

Congressi: organizzazione, verbali e relazioni (1951-1974) 
6 UA 

 

119 Congressi - relazioni del Consiglio (1951; 1956; 1961; 1966; 1970; 

1974) 

Dieci volumetti (di cui due in fotocopia) in cui viene pubblicata la 

relazione sull'attività dell'U.C.I.I. nell'intervallo fra un congresso e l'altro, 

stilata dal Consiglio dell'Unione in occasione del congresso annuale: anni 

1951, 1956 (in originale e fotocopia), 1961, 1966 (due copie), 1970 (due 

copie) e 1974. 

Sette sottofascicoli. 

Le voci dell'indice più ricorrenti nelle relazioni degli anni in oggetto (non 

tutte presenti ogni anno) sono: 

Premessa; In ricordo degli scomparsi; Organi amministrativi e personale 

dell'Unione; Consulta rabbinica; Rapporti con le comunità; Patrimonio e 

finanza; Manifestazioni politiche e rapporti con Ministeri ed Enti; 

Attività(/provvedimenti) legislative; Antisemitismo; Congresso Mondiale 

Ebraico; Israele; Situazione degli ebrei nei Paesi Arabi; Attività culturale; 

Collegio Rabbinico Italiano - Roma; Seminario "David Almagià"; Scuola 

Rabbinica "Margulies-Disegni" - Torino; Rapporti con Enti Ebraici; Claims 

Conference. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1951 - 1974 

 

     

120 Congresso 1956 

"Congresso Unione Comunità" 

Fascicolo contenente la corrispondenza relativa alla convocazione e 

all'organizzazione del V congresso dell'U.C.I.I., nonché alcune pagine del 

giornale Darchenu con notizia del congresso. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1956 gennaio 

17 - 1956 

maggio 15 

 

     

121 Congresso 1961 

Fascicolo contenente la corrispondenza relativa alla convocazione e 

all'organizzazione del congresso dell'U.C.I.I., il verbale e le pratiche per 

l'elezione dei delegati torinesi, i questionari indirizzati agli iscritti della 

  1961 gennaio 

19 - 1961 

maggio 11 
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comunità in merito agli argomenti da trattare al congresso, con relativa 

corrispondenza, una relazione dell'assemblea del 9 aprile, alcune mozioni e 

tre copie del giornale Israel dell'11 maggio 1961 in cui sono pubblicate le 

deliberazioni approvate al congresso. 

I questionari di cui sopra sono contenuti in un sottofascicolo intitolato 

"Con appunti". 

Allegati due giornali (Israel dell'11 maggio 1961 e Ha-Tikwà dell'aprile 

1961). 

Tre sottofascicoli e fogli sciolti. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

     

122 Congresso 1966 

"Congresso Unione 1966. Consiglio" 

Fascicolo composto da due sottofascicoli intitolati rispettivamente 

"Congresso Unione 1966. Rapporti con l'Unione" e "Congresso Unione 

1966. Relazioni", e da un certo numero di lettere (corrispondenza dei 

rappresentanti della comunità di Torino con l'U.C.I.I. o con privati). Anche 

all'interno dei due sottofascicoli la documentazione è composta in parte da 

lettere, talora con documenti allegati (ad esempio una tabella con il calcolo 

dei contributi della comunità di Torino, oppure lettere antecedenti). 

 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1964 marzo 

13 - 1966 

giugno 05 

 

     

123 Congresso 1968 

"Congresso Unione 1968. Rapporti con l'Unione" 

Fascicolo composto da due sottofascicoli intitolati rispettivamente 

"Congresso Unione 1968. Relazioni" e "Congresso Unione 1968. 

Consiglio", e da un certo numero di lettere (corrispondenza dei 

rappresentanti della comunità di Torino con l'U.C.I.I. o con privati). Anche 

all'interno dei due sottofascicoli la documentazione è composta in parte da 

lettere, talora con documenti allegati (ad esempio lettere antecedenti). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1966 ottobre 

11 - 1968 

aprile 29 

 

     

124 Congresso 1970 

"Congresso Unione 1970. Verbali" 

Fascicolo composto da quattro sottofascicoli intitolati rispettivamente 

"Congresso Unione 1970. Relazioni", "Unione delle Comunità Israelitiche 

Italiane. VIII congresso", "Congresso Unione 1970. Consiglio" e 

"Congresso Unione 1970. Rapporti con l'Unione", e da un certo numero di 

lettere (corrispondenza dei rappresentanti della comunità di Torino con 

l'U.C.I.I. o con privati). Anche all'interno di due sottofascicoli la 

documentazione è composta in parte da lettere, talora con documenti 

allegati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1970 

febbraio 27 - 

1970 giugno 

30 

 

 

Carteggio Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E L.I.) (post 1943-1954) 
L'Ente Gestione e Liquidazione immobiliare (E.G. E L.I.) fu costituito nel 1939 dal R.D.L. del 9 febbraio n. 

126, che a sua volta si rifaceva - con norme di attuazione e integrazione - ad una legge dell'anno precedente 

(17 novembre 1938, n. 1728) relativa ai beni immobili e mobili degli ebrei. Entrambi i R.D.L., così come la 

legge emanata nella Repubblica Sociale all'indomani dell'8 settembre (Decreto legislativo del duce n. 2 del 4 

gennaio 1944), erano inquadrati nell'ampia campagna "razziale" e volti a regolare l'esproprio dei beni 

ebraici. 

La legge 1728 del 1938, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, situava le limitazioni alla proprietà 

nell'ambito di un elaborato sistema di divieti che richiamava direttamente le antiche interdizioni precedenti 

l'Emancipazione del 1848. La legge 126 del 1939 metteva in atto le disposizioni del R.D.L. del 1938 e stabiliva 

una procedura per l'incameramento da parte dello Stato della cosiddetta "quota eccedente", ovvero di quanto 

superava la soglia minima di proprietà consentita agli ebrei. Tale procedura prevedeva che un tecnico erariale 

stabilisse la "quota eccedente" e che l'Intendenza di Finanza decretasse il trasferimento dei beni ad un ente 
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appositamente creato, l'E.G. E L.I. appunto. L'E.G. E L.I. si occupava di gestire e rivendere le proprietà 

sottratte. I capitali eventualmente ricavati dalle vendite venivano versati su un "conto speciale presso la 

Tesoreria centrale" (art. 40) e non erano immediatamente utilizzati dallo Stato, bensì garantivano i titoli 

emessi come indennizzo (art. 41). All'E.G. E L.I. fu attribuito nel periodo bellico anche il compito di gestire i 

beni dei nemici. In base al decreto del 9 giugno 1939 l'E.G. E L.I. delegò diciannove crediti fondiari d'Italia 

perché gestissero e vendessero i beni sottratti: per Piemonte e Liguria firmò alcune convenzioni con l'Istituto 

di San Paolo. 

Il Decreto legislativo del duce emanato nel gennaio 1944 e preceduto da varie circolari inaspriva 

ulteriormente la normativa e sanciva l'impossibilità da parte degli ebrei di essere proprietari di aziende, 

terreni e fabbricati, titoli, valori, crediti e beni mobiliari di qualsiasi natura. Il decreto si rifaceva inoltre 

esplicitamente agli antichi istituti giuridici della confisca e del sequestro. 

Il valore delle proprietà di varia natura sottratte agli ebrei italiani in meno di sette anni fu enorme, benché nel 

primo periodo la macchina burocratica avesse rallentato la presa effettiva di possesso da parte dell'E.G. E L.I. 

dei beni ebraici sottratti; a partire dalle circolari successive all'8 settembre 1943 e dalla legge 4 gennaio 1944 

l'avvio delle procedure divenne rapido e agevole. Le pratiche bloccate si rimisero inoltre in moto perché gli 

stessi ebrei, allarmati dall'ancor più tragico spettro della deportazione, presero a fuggire e nascondersi 

abbandonando le loro proprietà. 

Dopo la liberazione gli ebrei rientrarono in parte in possesso dei loro beni che non risultavano dispersi, 

nonostante un  certo ritardo nelle reintegrazioni (dovuto anche al fatto che l'E.G. E L.I. era interessata a 

tutelare gli interessi di quanti avevano acquistato beni sequestrati agli ebrei). Fu il D.L. luogotenenziale 393 

del 5 maggio 1946 (governo De Gasperi) che sancì la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati e 

comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale 

italiana. Relativi alla reintegrazione dei perseguitati razziali nei loro diritti patrimoniali e a questioni 

analoghe furono anche il D.L. presidenziale n. 801 del 31 luglio 1947 e il D.L. presidenziale n. 364 dell'11 

maggio 1947. 

L'Archivio storico dell'Istituto di San Paolo conserva un imponente archivio formato da pratiche personali 

trattate per l'E.G. E L.I.; l'archivio della comunità ebraica di Torino conserva soltanto, come si vedrà, alcuni 

elenchi di beni sottratti e poco carteggio relativo alle espropriazioni. 

Per uno studio approfondito sull'argomento si veda F. Levi (cur.), Le case e le cose. La persecuzione degli 

ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI. 1938-1945: "Quaderni dell'Archivio Storico", Compagnia di San Paolo, 

Torino1998. 

6 UA 

 

125 Elenchi di oggetti della comunità ebraica asportati e rubati dopo il 

1943 

Elenchi di oggetti della comunità ebraica che erano stati depositati nei 

sotterranei del tempio e nei locali delle scuole (via Pio V 12 e via S. 

Anselmo 7) dopo il bombardamento del novembre 1942 e che sono stati 

asportati o rubati dopo il 1° dicembre 1943. 

Due minute, a stampa e manoscritta, e doppia copia di un elenco che 

sembra essere quello definitivo. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 

dicembre 

 

     

126 

 

"Elenco descrittivo dei mobili requisiti dal 206° com. mil. reg." 

Elenco descrittivo dei mobili e oggetti di cittadini ebrei requisiti dal 

Comando militare regionale di Torino. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1944 luglio 

21 

 

     

127 Elenchi di  beni dell'orfanotrofio (1944-1945) 

Corrispondenza relativa alla recupero di beni mobili sottratti 

all'orfanotrofio (dalle lettere indirizzate alla Questura alcuni sembrano di 

proprietà della comunità propriamente detta). Allegato un elenco dei mobili 

e degli immobili già di proprietà dell'orfanotrofio. 

Contiene anche un elenco di arredi di proprietà dell'orfanotrofio prelevati 

da uffici vari (1944-1945). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese 

 

  1944 luglio 

17 - 1945 

luglio 29 

 

     

128 Elenchi beni immobili e beni mobili sequestrati agli ebrei 

Un elenco di beni immobili e uno di beni mobili sequestrati ai cittadini 
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ebrei. Gli elenchi prevedono il numero d'ordine e il numero di pratica, 

cognome e nome del proprietario, comune, indirizzo, eventuali beni da 

riconsegnare, beni di cui la riconsegna è in corso, beni riconsegnati e note. 

Senza data. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

     

129 Recupero alloggi sequestrati (1945-1946) 

Documentazione prodotta per il recupero degli alloggi requisiti a cittadini 

ebrei durante la II guerra mondiale e per l'assegnazione di nuovi alloggi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 maggio 

02 - 1946 

febbraio 14 

 

     

130 Recupero beni ebraici sequestrati durante la II guerra mondiale (1945-

1954) 

Documentazione e corrispondenza varie relative al recupero di beni 

indebitamente sottratti alla comunità o a privati cittadini ebrei durante la II 

guerra mondiale. 

Fra tali beni i Sefarim che il prof. Renzo Videsot acquistò nel 1944 per 

sottrarli alle razzie naziste. 

Una pratica originale contenente la documentazione relativa al recupero di 

antichi oggetti sacri, un centinaio di rotoli sacri, 14.000 volumi, 

macchinari, mobili e suppellettili varie sottratti dai locali del tempio e da 

altri locali della comunità nel 1942 e in qualche altra occasione durante la 

seconda guerra mondiale: 

- corrispondenza; 

- due copie di un elenco dei volumi ricevuti dal tribunale militare di 

Torino; 

- un elenco dei beni sottratti all'ospizio israelitico; 

- un elenco dei volumi consegnati al Circolo Giovanile ebraico; 

- tre copie di un documento con cui presidente, vicepresidente e consiglieri 

della comunità di Torino espongono alla Procura di Stato (presso il 

Tribunale penale di Torino) i danni subiti e chiedono l'apertura di 

un'indagine; 

- tre copie di quotidiani che menzionano le cause giudiziarie per il recupero 

dei beni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1945 

febbraio 03 - 

1954 gennaio 

29 

 

 

Manifestazioni ed eventi (1943-1965) 
La sottoserie contiene tutte le pratiche relative all'organizzazione e alla gestione di eventi promossi dalla 

comunità stessa o cui la comunità interveniva in veste ufficiale. 

10 UA 

 

131 Anniversario morte Augusta De Benedetti Segre (1943) 

Corrispondenza relativa al primo anniversario della morte di Augusta De 

Benedetti Segre. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 giugno 

23 

 

     

132 Inaugurazione della sinagoga (1946) 

"Inaugurazione Tempio grande. 25 settembre 1946" 

Giornali, programma e corrispondenza relativi all'inaugurazione del 

Tempio grande di Torino (per lo più copie dell'invito alla manifestazione e 

risposte). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Inglese 

 

  1946 

settembre 16 

- 1946 

settembre 25 

 

     

133 Commemorazione Felice Momigliano (1949) 

"1949. Momigliano prof. Felice. Onoranze alla memoria" 

Documentazione e corrispondenza relative alla cerimonia commemorativa 

in onore del prof. Felice Momigliano, tenutasi a Mondovì il 3 ottobre 1949; 

  1949 luglio 

29 - 1949 

novembre 27 
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allegata una copia della Gazzetta di Mondovì del luglio 1947. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

134 Anniversario morte Haim Weizman (1953) 

"Anniversario morte presidente Weizmann 29/10/953" 

Inviti e programmi relativi alle celebrazioni per l'anniversario della morte 

del primo presidente dello Stato d'Israele, Haim Weizmann. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1953 ottobre 

26 - 1953 

ottobre 30 

 

     

135 Visita del ministro d'Israele E. Sassoon a Torino (1953) 

"Visita ministro Israele" 

Corrispondenza e documentazione relative alla visita del ministro d'Israele 

E. Sassoon a Torino. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1953 

settembre 29 

- 1953 

novembre 16 

 

     

136 Decennale della liberazione (1954-1960) 

Documentazione e corrispondenza relative alle celebrazioni del decennale 

della liberazione (cerimonie, inaugurazioni di monumenti, elenco delle 

medaglie d'oro, commemorazioni ecc.). All'interno un sottofascicolo, di 

creazione posteriore alla produzione della documentazione e alla 

formazione del fascicolo originario, intitolato "Benemerenze" e contenente 

parte del carteggio relativo al conferimento, in occasione del detto 

decennale, del diploma di benemerenza ai non ebrei che durante il periodo 

delle persecuzioni razziali offrirono il loro aiuto agli ebrei. 

Allegate una copia de Il Nuovo Corriere della Sera di giovedì 14 aprile 

1955, una pagina de L'Unità del 3 aprile 1955 e una copia del manifesto 

dell'U.C.I.I. che pubblicizza le celebrazioni. 

Poche lettere trattano del II convegno nazionale dell'Associazione 

nazionale ex deportati politici in Germania. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese Ebraico 

 

  1954 

novembre 12 

- 1960 

settembre 15 
Si conservano una 

sola lettera del 1960 e 

una sola del 1959; la 

grande maggioranza 

della documentazione 

risale al 1955. 

     

137 Anno mondiale del rifugiato (1960) 

"Anno mondiale del rifugiato" 

Corrispondenza e documentazione relative all'istituzione di un anno 

mondiale del rifugiato e alla partecipazione delle comunità ebraiche e 

dell'U.C.I.I. all'iniziativa. 

Accluso un volumetto del Comitato nazionale per l'anno mondiale del 

rifugiato dal titolo "Il problema del rifugiato e del profugo" (cur. Anna 

Teresa Pascarelli). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1960 

febbraio 25 - 

1960 maggio 

25 

 

     

138 Centenario dell'Unità d'Italia (1961) 

"Celebrazioni II risorgimento 1961" 

Documentazione e corrispondenza relative all'organizzazione e alla 

celebrazione del centenario dell'unità d'Italia. Fra la documentazione un 

calendario del 1961 offerto dal Comitato nazionale per la celebrazione 

dell'evento con riproduzione dell'incontro di Teano (dall'affresco di P. 

Aldi) e due opuscoli, uno con la relazione del Consiglio Direttivo del 

Comitato per la celebrazione e uno con la relazione conclusiva del 

Comitato sull'opera svolta dal febbraio al giugno 1958. 

All'interno un sottofascicolo con la corrispondenza relativa alla seduta che 

il Consiglio dell'U.C.I.I. ha tenuto a Torino in omaggio alle celebrazioni 

del centenario dell'Unità d'Italia. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1958 luglio 

16 - 1961 

giugno 

 

     

139 Commemorazione Emanuele Artom (1964) 

"Cerimonia in onore del compianto prof. Emanuele Artom" 
  1964 aprile 

05 - 1964 
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Documentazione relativa alla commemorazione di E. Artom (7 aprile 

1964): il testo del discorso pronunciato dall'on. ing. Carlo Mussa Ivaldi 

Vercelli (2 copie), sette fotografie dell'evento inviate ad Ugo Levi, inviti 

alla cerimonia ed altra corrispondenza e appunti vari. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

aprile 17 

 

     

140 Ventennale della liberazione (1965) 

Documenti e corrispondenza relativi alle celebrazioni del ventennale della 

liberazione (cerimonie, inaugurazioni di monumenti, commemorazioni). 

Si conservano tre copie di un manifesto della Provincia di Torino 

(Associazione nazionale ex internati) con l'invito alla cerimonia di 

scoprimento della targa commemorativa per i caduti nei campi di 

concentramento. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1965 gennaio 

- 1965 

novembre 07 

 

 

Cimiteri (1901-1964) 
Gli ebrei piemontesi avevano ufficialmente la facoltà di possedere un proprio cimitero fin dal 1576: i Capitoli 

del 5 giugno 1576 e quelli che seguirono sancivano infatti che gli ebrei potevano sia utilizzare un cimitero che 

già avevano sia acquistare un terreno per adibirlo all'uso. Fu Carlo Emanuele II che concesse un sito perché 

servisse da cimitero agli ebrei torinesi in luogo di quello che già possedevano nella zona della Cittadella (14 

agosto 1668). 

La Legge Falco menzionava tangenzialmente i cimiteri nell'art. 20, dedicato al patrimonio della comunità. La 

Legge del 1989, richiamando lo Statuto del 1987 (art. 15), dedicherà invece un intero articolo alle disposizioni 

cimiteriali (n. 16), in risposta all'esigenza di una regolarizzazione della materia da sempre sentita come 

particolarmente rilevante. 

Presente in quasi tutte le pratiche relative all'amministrazione dei cimiteri ebraici è il rabbino capo; a questo 

proposito si rammenti che alcune faccende più specificamente cultuali sono trattate direttamente dall'ufficio 

rabbinico e la documentazione relativa è dunque conservata nel subfondo dell'ufficio rabbinico: fra esse in 

particolare la liceità della sepoltura ebraica (anche la Legge Falco specificava - art. 5 - che quanti fossero 

passati ad un'altra religione non avrebbero più avuto diritto alla sepoltura nei cimiteri ebraici). Allo stesso 

modo, la Confraternita di Misericordia Funebre (serie delle opere pie) si occupava anche di questioni legate ai 

cimiteri e le pratiche gestite dalla Confraternita sono dunque spesso strettamente connesse con quelle raccolte 

nella serie dei cimiteri. 

5 UA 

 

141 Schede defunti (1901-1950) 

Schede dei defunti organizzate in base allo scomparto del cimitero: le 

schede riportano sempre nome e data di morte; in numerosi casi sono anche 

indicati l'indirizzo e/o l'età al momento del decesso. 

Allegate cinque schede di defunti iscritti alla comunità sepolti nelle fosse 

comuni del cimitero di Torino (1909). 
buste, 2, lingua Italiano 

 

  1901 - 1950 

 

     

142 Lavori e costruzioni presso il cimitero ebraico di Torino (1924-1953) 

Corrispondenza e convenzioni relative alle norme tecniche di costruzione e 

all'ampliamento del cimitero ebraico di Torino. Allegata ad una delle due 

copie della "Convenzione tra l'Università Israelitica e la Giunta Municipale 

della città di Torino per transazione sulla questione del Cimitero Israelitico 

di Torino in Vanchiglia" è una mappa del detto cimitero ebraico. Si 

conserva inoltre una copia autentica dell'analogo "contratto stipulato li' 29 

novembre 1916 tra il comune di Roma e la Università Israelitica di Roma". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1924 maggio 

15 - 1953 

luglio 29 

 

     

143 Pratiche varie relative a decessi (1951-1957) 

Richieste di atti di morte, pratiche per esumazioni di salme, quietanze di 

spese funebri, donazioni in memoria e concessione di sepolture particolari. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
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144 Inumazione di salme di non ebrei nelle tombe di famiglia (1952-1958) 

Corrispondenza e documentazione relative alla liceità di seppellire in 

tombe di famiglia ebraiche alcuni ebrei che hanno abiurato. Si conserva in 

particolare la corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi 

rappresentanti (D. Disegni, E. Malvano), con l'U.C.I.I. e con l'assessorato 

municipale di Torino in merito all'inumazione di Giulio Donato Levi, 

battezzato, nella tomba di famiglia. Fra la documentazione allegata pareri 

dell'avv. Alberto Montel e del professor Cino Vitta. Parte della 

documentazione era conservata all'interno di un fascicolo originale 

intitolato "Cimiteri. Questione circa sepoltura di ex israeliti in cimiteri o 

reparti israelitici (tombe di famiglia)". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 

dicembre 13 

- 1958 

settembre 25 

 

     

145 Nulla osta sepolture (1964) 

Nulla osta per sepolture ebraiche, rilasciati dalla comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1964 gennaio 

01 - 1964 

aprile 10 

 

 

Carte relative alla sezione di Ivrea (1931-1964) 
La comunità di Ivrea venne a scomparire come comunità autonoma ("comunità riconosciuta") in seguito 

all'emanazione della Legge Falco, così come accadde a numerose altre comunità piemontesi. Con R.D. 24 

settembre 1931 n. 1279 venne infatti approvato l'elenco delle "comunità riconosciute" ai sensi dell'art. 2 del 

R.D. del 1930, elenco che per il Piemonte includeva soltanto Torino, Alessandria, Casale Monferrato e 

Vercelli. Come nel caso di Saluzzo, Ivrea divenne così sezione di Torino e l'amministrazione passò 

ufficialmente alla comunità del capoluogo, benché dalle carte sia chiaro che l'attività di gestione e 

amministrazione veniva svolta ad Ivrea dal delegato della sezione (Guido Pugliese negli anni presi in 

considerazione dalle carte). 

Il fatto che l'archivio storico della comunità di Torino conservi così poche carte relative alla gestione della 

comunità dipendente è indicativo della reticenza nel considerare Ivrea una semplice sede decentrata della 

comunità torinese e, quindi, di una resistenza nel cedere la documentazione (che - a rigor di logica e 

coerentemente con l'evoluzione giuridico-amministrativa che aveva subito l'ente - avrebbe invece dovuto essere 

fin dal 1931 accorpata e integrata a quella della comunità di Torino). La gran parte dei documenti prodotti da 

quella che era ormai la sezione di Ivrea della comunità torinese, che andrebbe a completare il materiale 

conservato nell'archivio storico di Torino, si trova dunque conservata insieme all'archivio storico della 

comunità eporediense. 

Per riferimenti storici sulla comunità di Ivrea si veda ad esempio Insediamento ebraico in Ivrea, a cura 

dell'Assessorato alla Cultura della regione Piemonte in collaborazione con l'Archivio delle tradizioni e del 

costume ebraici B. e A. Terracini, 1985. 

2 sotto-sottoserie, 3 UA 

 

 

Amministrazione finanziaria e patrimoniale (1943-1964) 
Rendiconti e relazioni economiche e documentazione varia per la gestione patrimoniale e finanziaria della 

sezione di Ivrea della comunità ebraica di Torino. 

2 UA 

 

146 Documentazione varia per la gestione patrimoniale e finanziaria (1943-

1964) 

Corrispondenza, ricevute, fatture, preventivi, denunce di contratto verbale 

prodotte nell'amministrazione dei beni e titoli detenuti in Ivrea della 

comunità ebraica di Torino e gestiti dalla sezione di Ivrea di detta 

comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1943 gennaio 

01 - 1964 

marzo 13 

 

     

147 Rendiconti e relazioni economiche (1944-1964) 

Rendiconti e relazioni economiche sulle entrate e le uscite trasmessi dalla 

sezione di Ivrea alla sede centrale della comunità ebraica di Torino, con 

documentazione giustificativa allegata (bollettari generali della tesoreria, 

  1944 marzo 

03 - 1964 

gennaio 26 
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ricevute di sussidi, fatture ecc.) e con corrispondenza relativa. I documenti 

di rendiconto sono divisi per anni, fatta eccezione per quello che 

comprende gli anni 1943-1945, e vanno dal 1943 al 1963 incluso; manca il 

documento di rendiconto per l'anno 1951. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

 

Corrispondenza (1931-1960) 
1 UA 

 

148 Corrispondenza (1931-1960) 

Corrispondenza fra la sezione di Ivrea della comunità di Torino e altri enti 

o privati: richieste di informazioni varie, di notizie su ebrei scomparsi, di 

appuntamenti con membri della comunità, lettere di ringraziamento e una 

nomina a commissario governativo (1931). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1931 maggio 

19 - 1960 

maggio 20 
La maggior parte della 

documentazione è 

compresa fra il 7 

giugno 1945 e il 20 

maggio 1960; un solo 

documento è datato al 

1931 (19 maggio). 

 

Carte relative alla sezione di Saluzzo (1931-1964) 
La comunità di Saluzzo venne a scomparire come comunità autonoma ("comunità riconosciuta") in seguito 

all'emanazione della Legge Falco, così come accadde a numerose altre comunità piemontesi. Con R.D. 24 

settembre 1931 n. 1279 venne infatti approvato l'elenco delle "comunità riconosciute" ai sensi dell'art. 2 del 

R.D. del 1930, elenco che per il Piemonte includeva soltanto Torino, Alessandria, Casale Monferrato e 

Vercelli. Come nel caso di Ivrea, Saluzzo divenne così sezione di Torino e l'amministrazione passò 

ufficialmente alla comunità del capoluogo, benché dalle carte sia chiaro che l'attività di gestione e 

amministrazione veniva svolta a Saluzzo dal delegato della sezione (Elisa Levi negli anni presi in 

considerazione dalle carte). 

Il fatto che l'archivio storico della comunità di Torino conservi così poche carte relative alla gestione della 

comunità dipendente è forse indicativo della reticenza nel considerare Saluzzo una semplice sede decentrata 

della comunità torinese e di una resistenza nel cedere la documentazione (che - a rigor di logica e 

coerentemente con l'evoluzione giuridico-amministrativa che aveva subito l'ente - avrebbe invece dovuto essere 

tutta accorpata e integrata a quella della comunità di Torino fin dal 1931). Del resto, la gran parte dei 

documenti prodotti dalla comunità saluzzese è antecedente al1932 ed è raccolta a formare uno specifico 

archivio storico della comunità saluzzese (conservato presso l'archivio Terracini). 

Per riferimenti storici sulla comunità di Saluzzo si veda ad esempio Insediamento ebraico a Saluzzo, a cura 

dell'Assessorato alla Cultura della regione Piemonte in collaborazione con l'Archivio delle tradizioni e del 

costume ebraici B. e A. Terracini, 1985. 

2 sotto-sottoserie, 4 UA 

 

 

Amministrazione finanziaria e patrimoniale (1945-1964) 
Rendiconti e relazioni economiche e documentazione varia per la gestione patrimoniale e finanziaria della 

sezione di Saluzzo della comunità ebraica di Torino. 

2 UA 

 

149 Documentazione varia per la gestione patrimoniale e dei servizi (1945-

1964) 

Documentazione (corrispondenza, ricevute, preventivi ecc.) relativa a 

donazioni, rimborsi, pagamenti, sussidi, gestione di beni mobili e del 

cimitero. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 giugno 

07 - 1964 

aprile 07 

 

     

150 Rendiconti e relazioni economiche (1946-1956) 

Rendiconti e relazioni economiche sulle entrate e le uscite trasmessi dalla 

sezione di Saluzzo alla sede centrale della comunità ebraica di Torino, con 

documentazione giustificativa allegata (bollettari generali della tesoreria, 

ricevute di sussidi, fatture ecc.) e con corrispondenza relativa. I documenti 

di rendiconto interessano gli anni 1943, 1945 (secondo semestre), 1948-

1955. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

  1946 gennaio 

04 - 1956 

giugno 01 
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Corrispondenza (1931-1961) 
2 UA 

 

 

 

151 Corrispondenza (1931-1960) 

Corrispondenza fra la sezione di Saluzzo della comunità di Torino e altri 

enti o privati. Alcune lettere rivestono interesse di natura privata. 

Fra i documenti anche una nomina a commissario governativo (1931) e un 

documento manoscritto (6 maggio 1945) con elenchi degli ebrei residenti a 

Saluzzo nel 1943, degli ebrei di Saluzzo deportati in Germania e degli ebrei 

sfollati da Torino residenti a Saluzzo. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1931 aprile 

07 - 1960 

settembre 20 
La maggior parte della 

documentazione è 

compresa fra il 6 

maggio 1945 e il 20 

settembre 1960; un 

solo documento è 

datato al 1931 (13 

aprile). 

     

152 Corrispondenza relativa alla riorganizzazione del culto (1945-1961) 

Corrispondenza della sezione di Saluzzo della comunità ebraica di Torino 

con il rabbino capo Dario Disegni e con il presidente della comunità, 

Eugenio Norzi, in merito all'organizzazione del culto presso la sezione di 

Saluzzo. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 

settembre 05 

- 1961 

settembre 03 

 

 

Varie (1936-1970) 
7 UA 

 

153 

 

"Acquisto di un lotto di terra in Palestina (1936)" 

Documentazione (certificati) relativa all'acquisto di un lotto di terra in 

Palestina, con indicazione dei confini; accluso un biglietto relativo 

all'ingresso di un ospite nell'ospizio. 
fascicolo, 1, lingua Ebraico Inglese Italiano 

 

  1936 marzo 

30 - 1970 

aprile 23 

 

     

154 Certificati e dichiarazioni rilasciati dalla comunità (1945-1955) 

Copialettere di certificati e dichiarazioni rilasciati dalla comunità, 

conservati in ordine alfabetico. 

Contiene: 

- dichiarazioni di appartenenza alla religione ebraica, di iscrizione alla 

comunità (anche iscrizione temporanea per coloro che sono ricoverati nei 

campi profughi di Fenile Campiglione di Pinerolo, Campo U.N.R.R.A. 17 

di Grugliasco, Villa Vernea di  Nichelino, Campo di Rivoli, di Grugliasco, 

di Luserna S. Giovanni, Villa Bellosguardo - training camp, Colonia 

ebraica di Avigliana); 

- dichiarazioni di cambio di residenza; 

- dichiarazioni che attestano le vicissitudini subite da ebrei stranieri 

internati civili; 

- dichiarazioni di residenza nei campi profughi di Grugliasco;  

- dichiarazioni che attestano lo stato di perseguitato razziale (e di 

conseguenza di vittima di tutte le leggi antiebraiche, stato che ha costretto 

gli interessati all'interruzione degli studi, alla sospensione dello 

svolgimento della propria professione, alla fuga all'estero); 

- dichiarazioni di confisca dell'alloggio da parte dei nazifascisti su ordine 

della Prefettura; 

- dichiarazioni che attestano l'arresto per motivi razziali e narrano gli 

avvenimenti successivi (la deportazione, l'eventuale ritorno o decesso in 

lager, oppure denunciano la mancanza di notizie). Le informazioni 

provengono dal centro di smistamento ex deportati o si basano sulle 

testimonianze dei reduci; 

- dichiarazioni rilasciate dal rabbino che attestano la correttezza e la buona 

  1945 - 1955 
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condotta; 

- dichiarazioni di prestato aiuto ai perseguitati, anche di cittadini non ebrei 

che hanno aiutato, nascosto e assistito ebrei perseguitati; 

- dichiarazione di assistenza ricevuta da parte della DEL.AS.EM., da parte 

della comunità (ricoveri presso l'ospizio), da parte della Confraternita 

israelitica di Beneficenza, da parte della Pia società femminile israelitica, 

da parte della comunità di Genova; 

- dichiarazioni di necessità di assistenza/sussidi; 

- dichiarazioni di familiari a carico; 

- dichiarazione del segretario della comunità di non poter rilasciare 

certificati di nascita a causa della distruzione dell'archivio della comunità 

durante l'incursione aerea del 20/11/1942; 

- dichiarazioni di partecipazione ad attività partigiane e antifasciste; 

- dichiarazioni di possibilità di alloggio e mezzi a Torino per ottenere dal 

Comando militare alleato il permesso di rientro a Torino; 

- dichiarazione rilasciata ad uno studente, nella quale si dichiara che non gli 

è possibile sostenere esami in particolari giorni perché coincidono con 

festività ebraiche; 

- dichiarazione del rabbino Disegni che afferma di essere a conoscenza dal 

fatto che S. Schlichter e la sua famiglia hanno abitato il loro alloggio fino 

al 27 ottobre 1943 e che in tale alloggio si celebravano le funzioni religiose 

dal momento che il tempio grande era andato distrutto e non era possibile 

servirsi del  tempio provvisorio di via Orto Botanico (in seguito all'8 

settembre 1943); - dichiarazione che attesta che lo stesso Schlichter è 

sacerdote di culto ebraico e incaricato di compiere anche funzioni 

amministrative per conto della comunità. 

Si conservano inoltre: 

- stati di famiglia compilati dal rabbino; 

- attestazioni della Prefettura di Torino rilasciate per domande di 

applicazione previdenziale a favore di perseguitati politici e razziali; 

- certificati di morte; 

- certificato di nascita emesso dal comune di Caraglio di Cassin Elvira 

Benedetta; 

- certificati di iscrizione alla scuola rabbinica  Margulies di Torino; 

- certificati di assegnazione di incarichi di insegnamento presso la scuola 

rabbinica e le scuole israelitiche Colonna e Finzi; 

- certificati di frequenza della scuola media israelitica di Torino. 

Diciassette sottofascicoli. 
fascicoli, 4, lingua Italiano 
 

     

155 A.D.E.I. (1947; 1955-1969) 

Documentazione relativa all'attività dell'A.D.E.I: elenchi per le elezioni, 

corrispondenza, circolari, relazioni di assemblee ecc. 

Fra la documentazione il n. 2 anno IV de La nostra rivista. Rassegna 

dell'A.D.E.I.-W.I.Z.O. (1956) e alcune pagine da Il lavoro italiano del 29 

gennaio 1957. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1947 ottobre 

05 - 1969 

febbraio 23 

 

     

156 Pratica Carlo Levi e Anna Camerini (1945-1948) 

All'interno di un fascicolo originale intitolato "Col. Carlo Levi, Sig.ra 

Amalia Camerini Levi ..." corrispondenza di D. Momigliano con il 

colonnello Carlo Levi e, in seguito alla sua morte, con la moglie Amelia 

Camerini. Allegata una lettera indirizzata a D. Disegni dal generale 

comandante del raggruppamento corazzato "ariete". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 gennaio 

15 - 1948 

dicembre 30 

 

     

157 Pratica Pietro Robutti (1955-1956) 

Pratica con la corrispondenza e la documentazione per l'aliyah di Pietro 

Robutti. 

  1955 

settembre 28 

- 1956 
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fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Francese 

 
maggio 18 

 

     

158 Officiature delle solennità (1956-1959) 

Circolari con gli orari delle officiature delle solennità e dell'anno ebraico. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1956 - 1959 

 

     

159 Permessi di soggiorno per ebrei stranieri (1953-1967) 

Pratiche relative ai permessi di soggiorno e legalizzazione di cittadini ebrei 

residenti a Torino. Parte della documentazione è raccolta in sottofascicoli 

nominali. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1953 luglio 

10 - 1967 

settembre 09 

 

 

Bilanci, conti consuntivi e contabilità (1905-1974) 

 
La serie della contabilità è comprensibilmente molto ampia e articolata al suo interno; purtroppo non è meno 

lacunosa delle altre sezioni documentarie e anche le poche "serie originali" non sono mai complete. Come 

anticipato nell'introduzione archivistica, parte della documentazione finanziaria e contabile è comune alla 

comunità e alle opere pie; esistono tuttavia sottoserie e sotto-sottoserie che - come si vedrà - testimoniano una 

produzione documentaria autonoma delle opere pie e che sono conservate con la documentazione specifica 

delle opere pie. 

La Legge Falco attribuiva a tutti gli organi comunitari (Consiglio, Giunta, presidente e vicepresidente) un 

ruolo nella gestione della contabilità; nello specifico, il Consiglio deve "esaminare ed approvare il bilancio 

preventivo, il rendiconto e le proposte di storni e di prelevamenti dal fondo di riserva fatti dalla Giunta", la 

Giunta "preparare il bilancio preventivo ed il rendiconto" e "proporre gli storni dei fondi del bilancio e i 

prelevamenti dal fondo di riserva", il presidente "firmare i mandati di pagamento, i ruoli e gli ordini di 

incasso" e "vigilare sulle entrate, sulle spese e su tutti i servizi". I bilanci sono conservati nel subfondo del 

Consiglio. 

Le carte dimostrano del resto un ruolo predominante del segretario nelle gestione della documentazione 

contabile e finanziaria (la sua attività non è ancora ufficialmente contemplata nella Legge Falco, ma nello 

Statuto dell'U.C.I.I. autonomamente adottato nel 1987 l'art. 27 sarà interamente dedicato proprio al 

segretario); il tesoriere non era una figura fondamentale nell'organico delle comunità ebraiche (Legge Falco, 

art. 15, punto h: "…il tesoriere, quando esista"), ma sembra che a Torino sia esistito nel corso di tutta (o quasi 

tutta) la storia testimoniata nelle carte in oggetto. 

8 sottoserie, 25 sotto-sottoserie, 119 UA 

 

 

Bilanci e conti consuntivi (1931-1957) 
La Legge Falco non approfondiva la questione dei bilanci: indicava l'inizio dell'anno finanziario al 1° gennaio 

e la fine al 31 dicembre di ogni anno (art. 21). 

L'art. 32 dello Statuto dell'U.C.E.I. (Unione delle Comunità ebraiche italiane, erede dell'U.C.I.I.), 

autonomamente adottato nel 1987, si dilungherà maggiormente sulla compilazione dei bilanci. 

La sottoserie è purtroppo lacunosa. 

3 UA 

 

160 Bilanci preventivi per gli esercizi 1938 e 1946-1956 (1931-1956) 

Bilanci preventivi della comunità in due copie (1938, 1946-1956; quello 

del 1947 in tre copie, quello del 1938 in una copia), con poca 

documentazione allegata. 
registri, 24, lingua Italiano 

 

  1931 aprile 

07 - 1956 

 

     

161 Minute bilanci preventivi per gli esercizi 1951-1952 

Minute del bilancio preventivo, organizzate per titoli, per gli esercizi 1951-

1952. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 - 1951 

 

     

162 Conti consuntivi per gli esercizi 1940 e 1953-1956 (1940-1957)   1940 - 1957 
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Conti consuntivi della comunità per gli esercizi 1940, 1953, 1954, 1955 e 

1956. 
registri, 5, lingua Italiano 

 

luglio 10 

 

 

Elenchi entrate-uscite (1945-1970) 
La legge Falco enunciava la natura delle entrate della comunità all'art. 22: "rendite patrimoniali, proventi 

delle tasse e dei diritti e complesso dei contributi da imporsi agli appartenenti alla comunità". 

Gli elenchi di entrate e uscite presentano l'attività della comunità e delle opere pie spesso in una prospettiva 

unitaria (diversamente da quanto accade nel caso dei bilanci e dei conti consuntivi in cui notiamo il desiderio 

di mantenere separati i documenti relativi a ciascuna opera pia e quelli della comunità), cfr. ad esempio U.A. 

ora 164. 

8 UA 

 

163 Registri spese e offerte (1945-1954) 

Sei registri con l'elenco delle offerte ricevute dalla comunità o delle spese 

sostenute, elencate in ordine cronologico: "Oblatori" (1945-gennaio 1946), 

"Offerte a Sefer" (1946-1948), "Offerte fatte a Sefer al S. Tempio" (1949-

1953), "Spese d'ufficio" (1946-settembre 1950), "Spese d'ufficio" (ottobre 

1950-1954), "Spese ricostruzione edifici israelitici" (il registro non è 

compilato, ma all'interno si conservano alcuni documenti relativi alle spese 

suddette). 
registri, 6, lingua Italiano 
 

  1945 - 1954 

 

     

164 Elenchi entrate e uscite comunità e opere pie (1945-1952) 

"1945 Cassa" 

Elenchi di entrate e uscite della comunità e delle opere pie da essa 

amministrate negli anni 1945-1952, con saldi giornalieri. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1945 

dicembre 02 

- 1952 

giugno 30 

 

     

165 Registro entrate e uscite comunità e opere pie (1946-1947) 

"Contabilità generale dal 1° ottobre 1946 al 31 ottobre 1947" 

Un registro con indicazione giornaliera delle uscite e delle entrate della 

comunità e delle opere pie ed enti da essa amministrati (la prima colonna 

dopo le causali tiene il conteggio della cassa generale, le colonne 

successive della cassa della sola comunità e di ciascun ente). 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1946 ottobre 

01 - 1947 

ottobre 30 

 

     

166 Registro entrate e uscite comunità e opere pie (1945-1946) 

"Contabilità generale comunità ed opere pie Israe. dal 1° giugno 1945 al 

30 settembre 1946" 

Un registro con indicazione giornaliera delle uscite e delle entrate della 

comunità e delle opere pie ed enti da essa amministrati (la prima colonna 

dopo le causali tiene il conteggio della cassa generale, le colonne 

successive della cassa della sola comunità e di ciascun ente). 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1945 giugno 

01 - 1946 

settembre 30 

 

     

167 Prospetti entrate e uscite (1950-1952; 1955) 

Prospetti entrate e uscite per gli esercizi 1950-1952 e 1955. I conteggi per 

gli anni 1950-1952 sono in minuta. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 - 1955 

 

     

168 Prospetto situazioni di cassa comunità e opere pie (1952-1956) 

"1952 Cassa" 

Elenchi delle entrate e delle uscite della comunità e delle opere pie negli 

anni 1952-1956, con saldi giornalieri. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1952 luglio 

01 - 1956 

luglio 31 
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169 Situazioni di cassa e relativi conteggi comunità e opere pie (1955-1964) 

Conteggi, sospesi di cassa, collette, elenco fondi, alcune spese, incassi di 

affitti e preventivi, prospetti delle entrate e delle uscite di ciascuna opera 

pia, prospetti generali delle situazione di cassa della comunità, delle scuole 

e delle opere pie (talora con dettagli dei beni immobili). Due sottofascicoli: 

un sottofascicolo era originale ed era intitolato "Situazione cassa dal 57 al 

64". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 - 1964 

luglio 01 

 

     

170 Note cassa (1968-1970) 

Elenchi di entrate e uscite della comunità negli anni 1968-1970, con saldi 

giornalieri. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1968 - 1970 

 

 

Spese (1905-1969) 
L'art. 23 della Legge Falco enunciava semplicemente che "Le spese della Comunità comprendono i carichi 

patrimoniali e le erogazioni necessarie per il raggiungimento dei fini di essa". In concreto, la documentazione 

sopravvissuta relativa alle spese della comunità consta soprattutto di registri con elenchi di spese e blocchi di 

buoni con l'annotazione dei sussidi erogati e di altre uscite. 

3 sotto-sottoserie, 21 UA 

 

 

Giustificativi (1945-1963) 
Sotto-sottoserie che raccoglie le pezze giustificative delle spese sostenute dalla comunità e dagli enti e opere 

pie da essa amministrati fra il 1945 e il 1957 (e, in aggiunta, alcuni giustificativi dell'orfanotrofio risalenti al 

1963). 

Le pezze giustificative sono state versate all'Archivio B. e A. Terracini già accorpate per anno (con qualche 

confusione); la documentazione di ciascun anno è ulteriormente suddivisa in mesi, ma non fra comunità e varie 

opere pie. Sembra fare eccezione un fascicolo del 1956 con i giustificativi delle ospizio e dell'orfanotrofio; 

tuttavia, parte delle pezze giustificative di questi enti per l'anno finanziario in oggetto si trovano all'interno dei 

fascicoli mensili. 

Alcuni fascicoli sono piuttosto esigui. Talora si trovano all'interno di un mese documenti prodotti nei mesi 

precedenti (assai raramente negli anni precedenti) "trascinati" perché ancora da evadere o perché riutilizzati 

per conteggi o per pratiche ancora aperte. Si conservano anche alcuni documenti relativi alle sezioni 

decentrate della comunità (Chieri ad esempio). Oltre a fatture e documenti affini, si trovano numerosi elenchi 

del personale stipendiato delle varie opere pie, qualche elenco di persone che beneficiavano di sussidi, 

documenti riassuntivi delle spese e brevi appunti. 

Non sempre si conserva la camicia del fascicolo originale. 

15 UA 

 

171 Giustificativi 1945 

Giustificativi ed elenco spese della comunità e delle opere pie per il 1945. 

Allegato un blocco di ricevute dell'ospizio. 

Quattordici sottofascicoli. 
fascicoli, 3, lingua Italiano 
 

  1945 

 

     

172 Giustificativi 1946 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1946; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 

 

  1945 

dicembre - 

1946 

dicembre 

 

     

173 Giustificativi 1947 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1947; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

  1947 gennaio 

- 1947 

dicembre 
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ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 

 

 

     

174 Giustificativi 1948 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1948; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 
 

  1948 gennaio 

- 1949 

gennaio 

 

     

175 Giustificativi 1949 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1949; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 

 

  1949 gennaio 

- 1949 

dicembre 

 

     

176 Giustificativi 1950 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1950; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 

 

  1950 gennaio 

- 1950 

dicembre 

 

     

177 Giustificativi 1951 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1951; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 
 

  1951 gennaio 

01 - 1952 

gennaio 05 

 

     

178 Giustificativi 1952 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1952; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 

 

  1952 gennaio 

- 1952 

dicembre 

 

     

179 Giustificativi 1953 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1953; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. Il fascicolo del mese di giugno contiene molta documentazione 

di mesi precedenti e, talora, dei successivi. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 
 

  1953 gennaio 

- 1953 

dicembre 

 

     

180 Giustificativi 1954 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1954; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 12, lingua Italiano 

 

  1954 gennaio 

- 1954 

dicembre 

 

     

181 Giustificativi 1955   1955 gennaio 
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Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1955; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. 
fascicoli, 16, lingua Italiano 
 

- 1956 

febbraio 

 

     

182 Giustificativi 1956 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1956; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. Un fascicolo è dedicato alle pezze giustificative dell'orfanotrofio 

e dell'ospizio; si trovano tuttavia alcuni giustificativi delle due opere pie 

anche nei vari fascicoli miscellanei dei mesi. Nel fascicolo di dicembre è 

conservata una copia dello statuto delle opere pie del 1956. 
fascicoli, 13, lingua Italiano 
 

  1955 

dicembre - 

1956 

dicembre 

 

     

183 Giustificativi 1957 

Giustificativi della comunità e degli enti e opere pie da essa amministrati 

nell'esercizio 1957; insieme alle pezze giustificative si trovano talora 

ricevute, conteggi e appunti, corrispondenza ed elenchi parziali delle spese 

sostenute. Parte delle spese dell'orfanotrofio sono contenute all'interno di 

un fascicolo originale intitolato "Orfanotrofio 1-1-57  16-10-57". 
fascicoli, 13, lingua Italiano 

 

  1957 gennaio 

- 1958 

gennaio 

 

     

184 Giustificativi lapide in memoria di Franco Cesana (1957) 

"Giustificativi. Onoranze alla memoria di Franco Cesana" 

Giustificativi delle spese per l'erezione di una lapide in memoria di Franco 

Cesana. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1957 giugno 

04 - 1957 

giugno 11 

 

     

185 Giustificativi orfanotrofio 1963 

"Orfanotrofio" 

Rendiconti delle spese sostenute dall'orfanotrofio nel 1963 e degli aiuti in 

natura ricevuti; allegato un appunto con l'elenco delle offerte ricevute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1963 

 

 

Spese giornaliere e mensili (1905-1946) 
2 UA 

 

 

 

186 Registro spese varie comunità (1905-1908) 

Registro con varie spese della comunità (forniture, sussidi ecc.) annotate 

giornalmente. 
registro, 1, lingua Italiano 
All'interno si conserva un frammento di manoscritto ebraico cartaceo (forse un mahzor), ora condizionato in una piccola 

camicia di carta. 

 

  1905 maggio 

- 1908 aprile 

17 

 

     

187 Registro spese mensili (1941-1946) 

Registro con l'annotazione delle spese mensili (con voci e nominativi) della 

comunità o di un'opera pia. In allegato busta dell'Importatrice combustibili 

con un appunto della spesa lorda della comunità per il combustibile 

(ottobre 1941). 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1941 gennaio 

- 1946 

settembre 

 

 

Varie (1942-1969) 
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4 UA 

 

188 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

luglio 09 

 

     

189 Buoni sussidi (1942) 

Un blocco di buoni con i sussidi pecuniari erogati (dalla comunità?) a vari 

privati. 
blocco, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1942 gennaio 

30 - 1942 

ottobre 27 

 

     

190 Elenchi spese assistenza (1959; 1961-1963; 1969) 

Elenchi mensili degli assistiti e importo del sussidio corrisposto ad ognuno 

(1969: da gennaio a giugno; contiene anche un foglio senza data -

probabilmente anteriore- di un mese di marzo). 

Elenchi analoghi degli anni precedenti sono conservati all'interno alle serie 

dei giustificativi (versati all'Archivio Terracini fino all'anno 1957), ordinati 

cronologicamente. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1959 gennaio 

- 1969 

giugno 

 

     

191 Blocco buoni di pagamento (1969) 

Un blocco di buoni di pagamenti effettuati dell'Istituto S. Paolo di Torino, 

tesoriere della comunità, su autorizzazione dalla comunità. 
blocco, 1, lingua Italiano 

 

  1969 maggio 

14 - 1969 

dicembre 31 

 

 

Tasse (1935-1970) 
La sottoserie raccoglie la documentazione relativa ad alcune tasse pagate dalla comunità (imposta Vanoni, 

imposta sul patrimonio ecc.). 

Si noti che la Legge Falco, nella seconda parte dell'art. 20, specificava che "al fine della sistemazione del 

patrimonio delle Comunità nei pubblici registri anche catastali ed ipotecarii, è concesso l'esonero dalle tasse 

sugli affari di ogni specie, nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari per gli atti all'uopo 

occorrenti". 

5 sotto-sottoserie, 33 UA 

 

 

 

Imposte I.N.A.M. e I.N.A.-Casa (1949-1970) 
Attestate con una consistenza maggiore rispetto alla documentazione relativa ad altre imposte, le carte 

concernenti il pagamento delle imposte I.N.A.M. (Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: 

assicurazione obbligatoria per provvedere, in caso di malattia dei lavoratori dipendenti privati e dei loro 

familiari, alle cure mediche) e I.N.A.-Casa (piano sull'edilizia pubblica dell'Istituto nazionale delle 

Assicurazioni) sono accorpate in un'apposita sotto-sottoserie. La documentazione non è distinta fra pagamenti 

su immobili dipendenti della comunità e pagamenti su immobili dipendenti delle varie opere pie.  In due casi 

(fascicoli 198 e 200) la documentazione per il pagamento I.N.A.M. e I.N.A.-Casa si presentava 

originariamente accorpata in un'unica pratica - che, ovviamente, non è stata smembrata -, ciò che ha portato 

alla creazione di una sola serie. 

9 UA 

 

192 I.N.A.M. orfanotrofio 1949 

Documentazione e corrispondenza relative al pagamento dell'imposta 

I.N.A.M. per l'orfanotrofio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 

 

     

193 I.N.A.M. ospizio (1959-1970) 

"INAM Quote capitarie" 

Documentazione relativa all'imposta I.N.A.M. per gli ospiti dell'ospizio, in 

  1959 agosto - 

1970 gennaio 

26 
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parte suddivisa per anni (dal 1965 al 1969) e in parte sciolta. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

 

     

194 Quietanze I.N.A.M. e I.N.A. comunità (1952-1953) 

"INAM Ente morale Comunità Israelitica ..." 

Quietanze della comunità per le imposte I.N.A.M. e I.N.A.-Casa per 

l'esercizio 1952 (quietanze da luglio a dicembre), divise per mesi, 

corrispondenza con l'I.N.A.M e un blocco di moduli per versamenti non 

utilizzati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1952 aprile 

22 - 1953 

gennaio 29 

 

     

195 Quietanze I.N.A.M. e I.N.A. orfanotrofio (1952-1953) 

"INAM Orfanotrofio ..." 

Quietanze dell'orfanotrofio per le imposte I.N.A.M. e I.N.A.-Casa per 

l'esercizio 1952 (quietanze da luglio a dicembre), divise per mesi, 

corrispondenza con l'I.N.A.M e un blocco di moduli per versamenti non 

utilizzati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1952 aprile 

22 - 1953 

gennaio 29 

 

     

196 Quietanze I.N.A.M. e I.N.A. opera pia Colonna e Finzi (1952-1953) 

"INAM Opera pia Israelitica Colonna e Finzi ..." 

Quietanze dell'opera pia Colonna e Finzi per le imposte I.N.A.M. e I.N.A.-

Casa per l'esercizio 1952 (quietanze da febbraio a dicembre, escluso 

giugno), divise per mesi, e un blocco di moduli per versamenti non 

utilizzati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 

febbraio 15 - 

1953 gennaio 

29 

 

     

197 I.N.A. comunità e opere pie (1949-1952) 

"INA Case" 

Documentazione e corrispondenza relativa ai contributi da versarsi 

all'I.N.A.-Casa, per la comunità e per alcune opere pie da essa 

amministrate. 

Allegata una pagina da "Gli ospitalieri" del maggio 1949. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 maggio 

- 1952 

gennaio 04 

 

     

198 Quietanze I.N.A.M. e I.N.A. ospizio (1952-1953) 

Quietanze dell'ospizio per le imposte I.N.A.M. e I.N.A.-Casa per l'esercizio 

1952 (quietanze da luglio a dicembre), divise per mesi, e corrispondenza 

con l'I.N.A.M. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 luglio 

16 - 1952 

dicembre 

 

     

199 I.N.A.M. e I.N.A. comunità e opere pie 1955-1963 

Documentazione e corrispondenza relative al pagamento dell'imposta 

I.N.A.M. e dell'I.N.A. Case, per la comunità e per alcune opere pie da essa 

amministrate (1955- inizio 1963). 
fascicoli, 7, lingua Italiano 
 

  1955 - 1963 

febbraio 10 

 

     

200 I.N.A.M. e I.N.A. comunità, orfanotrofio, ospizio, opera pia Colonna e 

Finzi (1952) 

Minute di conteggi relativi alle tasse I.N.A.M. e I.N.A.-Casa della 

comunità, dell'orfanotrofio, dell'ospizio e dell'opera pia Colonna e Finzi per 

l'ottobre e il dicembre 1952. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 ottobre 

; 1952 

dicembre 

 

 

Tasse sul patrimonio, di famiglia, Vanoni, manomorta (1947-1963) 
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8 UA 

 

201 

 

"Verbali Finanza. Imposta generale entrata" 

Documentazione e corrispondenza con l'Intendenza di Finanza in merito 

all'imposta generale sull'entrate della comunità e di alcune opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1951 

novembre 29 

- 1956 

maggio 25 

 

     

202 

 

"Imposta progressiva nel patrimonio" 

Corrispondenza e documentazione relative all'imposta straordinaria 

progressiva sul patrimonio 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1960 maggio 

23 - 1962 

giugno 07 

 

     

203 Denunce delle rendite di comunità e opere pie (1947-1954) 

Moduli della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli 

affari con le denunce delle rendite della comunità e delle opere pie; con 

documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 

settembre 26 

- 1954 

febbraio 19 

 

     

204 Imposte di famiglia (1952; 1960-1961) 

- Tabella per l'applicazione dell'imposta di famiglia in base alle aliquote in 

vigore dal 1° gennaio 1952 (deliberazione G.P.A. 22 gennaio 1952). 

Allegati conteggi. 

- Registro con l'elenco alfabetico degli iscritti per la tassa di famiglia 1960-

1961: indicato il numero d'iscrizione, l'imponibile ed eventuali note. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1952 - 1961 

 

     

205 Imposte Vanoni (1954-1959) 

- Rubrica alfabetica degli iscritti con i dati risultati dalla pubblicazione nei 

giornali dell'"imposta Vanoni" (luglio 1954). 

- Documentazione relativa al pagamento dell'"imposta Vanoni" per gli anni 

1956, 1957, 1958 e 1959, per la comunità e per alcune delle opere pie da 

essa amministrate, con corrispondenza (anche per la Società di beneficenza 

Israelitica di Fossano e per la Società di beneficenza israelitica di Chieri). 

Allegati un opuscolo dal titolo "Come devi fare la dichiarazione unica dei 

tuoi redditi nel 1955" e una "Guida pratica per la compilazione della 

dichiarazione unica dei redditi nell'anno 1958", pubblicati dal Ministero 

delle Finanze, nonché il numero 141 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (16 giugno 1959). Parte della documentazione è 

conservata all'interno di sottofascicoli originali rispettivamente intitolati 

"Copie denunzie Vanoni 1957", "Denunzie Vanoni", "Denunzie Vanoni 

1958" e "Vanoni 1959". 
rubrica, 1, lingua Italiano 

 

  1954 luglio 

01 - 1959 

 

     

206 Tassa "manomorta" (1947-1953) 

"Pratica manomorta 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953" 

Documentazione e corrispondenza (per lo più con l'Istituto S. Paolo di 

Torino) relativa alla tassa "manomorta" sui titoli posseduti dalla comunità e 

dalle opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1947 

settembre 28 

- 1953 

giugno 21 

 

     

207 Imposte 1949-1963 

Cartelle delle imposte. All'interno un sottofascicolo per ciascun anno. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 - 1963 

 

     

208 Documentazione pagamento imposte (1950-1955)   1950 - 1955 
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"Denunce imposte Torino - Fossano" 

Documentazione relativa al pagamento di varie imposte della comunità. 

Allegate alcune pagine de La Nuova Stampa del 3 marzo 1955 e un numero 

unico dedicato a "la nuova legge che detta norme per gli affitti" (aprile 

1955). 

Sono conservate le ricevute del pagamento effettuato per la comunità, per 

l'ospizio, per l'orfanotrofio e per l'opera pia Colonna e Finzi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

novembre 02 

 

 

Cartelle imposte (1955-1968) 
Quello delle "cartelle imposte" è uno dei pochissimi raggruppamenti documentari attestati ancora in modo 

ininterrotto; le cartelle di pagamento delle imposte dal 1955 al 1968 sono conservate prevalentemente 

all'interno di camicie originali: i fascicoli originali, suddivisi per anni, accorpano documenti della comunità e 

documenti delle opere pie. 

14 UA 

 

209 Cartelle imposte 1955 

"Imposte 1955" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1955; con minute di conteggi. 

Moduli postali per il versamento di tasse e concessioni non compilati. 

Un documento informativo dal titolo "Il prontuario del contribuente". 

Un opuscolo dal titolo "Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 gennaio 

07 - 1955 

dicembre 14 

 

     

210 Cartelle imposte 1956 

"Imposte 1956" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1956. 

Due cartelle dei contributi I.N.A.D.E.L. (comunità e opera pia israelitica 

Colonna e Finzi). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 

dicembre 28 

- 1956 

dicembre 11 

 

     

211 Cartelle imposte 1957 

"Imposte 1957" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1957. 

Due cartelle dei contributi I.N.A.D.E.L. (comunità e opera pia israelitica 

Colonna e Finzi). 

Un opuscolo con la "Legge Tremelloni" 5 gennaio 1956 con le nuove 

disposizioni sulla perequazione tributaria. 

Una cartella dei pagamenti dell'esattoria comunale di Fossano per la società 

israelitica di beneficenza. 

Un documento dell'ospizio con i rilievi da cartelle imposte sui terreni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1956 

dicembre 21 

- 1957 

dicembre 12 

 

     

212 Cartelle imposte 1958 

"Imposte 1958. Pagare anche abbonamenti radio e televisione" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1958. 

Una circolare e due cartelle dei contributi I.N.A.D.E.L. (comunità e opera 

pia israelitica Colonna e Finzi). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1958 gennaio 

18 - 1958 

dicembre 11 
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213 Cartelle imposte 1959 

"Cartella imposte 1959" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1959. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1959 gennaio 

22 - 1959 

dicembre 16 

 

     

214 Cartelle imposte 1960 

"Cartella imposte 1960. Pagare anche abbonamenti Rai e TV" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1960; con minute di conteggi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1960 gennaio 

13 - 1960 

dicembre 15 

 

     

215 Cartelle imposte 1961 

"Cartella imposte 1961" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1961; con minute di conteggi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1961 gennaio 

11 - 1961 

dicembre 14 

 

     

216 Cartelle imposte 1962 

"Cartella imposte 1962" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1962. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1962 gennaio 

29 - 1962 

dicembre 13 

 

     

217 Cartelle imposte 1963 

"Cartella imposte 1963. Conferire con Leonardo Treves" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1963. 

Una lettera indirizzata a Davide Momigliano. 

Due copie della Gazzetta del Popolo del 6 febbraio 1963. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1963 gennaio 

15 - 1963 

dicembre 13 

 

     

218 Cartelle imposte 1964 

"Imposte da pagare radio TV 1964. INADEL e imposte Cuneo" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1964; con corrispondenza e documentazione relativa (ad esempio, un 

libretto personale di iscrizione alle radiodiffusioni, una dichiarazione dei 

redditi di D. Disegni). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1957 aprile 

09 - 1964 

dicembre 15 

 

     

219 Cartelle imposte 1965 

"Cartelle imposte INADEL 1965" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1965. 

Un bollettino informativo indirizzato all'ospizio. 

Un sottofascicolo dal titolo "Scuola media. Tassa funzionamento", con 

documentazione e corrispondenza (1964-1965) relative alla tassa di 

funzionamento delle scuole medie non statali. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

  1964 

novembre 05 

- 1965 

dicembre 13 
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220 Cartelle imposte 1966 

"Cartelle imposte 1966 ed INADEL cassa pensioni insegnanti da far 

vistare all'uff. prov. Tesoro" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1966. 

Corrispondenza relativa ad un ricorso sporto dalla comunità, dall'ospizio, 

dall'orfanotrofio e dall'opera pia Colonna e Finzi avverso al contributo di 

fognatura. 

Una lettera di Anna Momigliano, in due copie, relativa all'imposta 

fabbricati. 

Una pratica relativa alle imposte delle opere pie intestata al vicepresidente 

Leonardo Treves. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1966 gennaio 

20 - 1966 

dicembre 13 

 

     

221 Cartelle imposte 1967 

"Cartella imposte: INADEL, Rai TV 1967. Cassa previdenza, cassa 

pensioni insegnanti, CESCAL" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1967. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1967 gennaio 

20 - 1967 

dicembre 13 

 

     

222 Cartelle imposte 1968 

"Cartelle imposte 1968" 

Cartelle delle imposte e sovrimposte dovute dalla comunità, da alcune 

opere pie da essa amministrate e da alcuni suoi dipendenti per l'esercizio 

1968. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1968 gennaio 

22 - 1968 

dicembre 12 

 

 

Corrispondenza (1945) 
1 UA 

 

 

 

223 Corrispondenza con Intendenza di finanza e Ufficio imposte (1945) 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza e con l'Ufficio imposte in 

merito ad imposte arretrate. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 maggio 

17 - 1945 

giugno 11 

 

 

Aliquote (1935) 
1 UA 

 

 

 

224 

 

"Tabella delle aliquote 1935" 

Tabella delle aliquote 1935 e copia. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  1935 

 

 

Offerte e pagamenti quote (1939-1974) 
Documentazione varia (ricevute, conteggi, registri e così via) relativa alle offerte, donazioni e legati ricevuti 

dalla comunità. Nella Legge Falco le offerte e i legati non erano ancora ufficialmente menzionati fra le entrate 

della comunità (a differenza di quanto accadrà nello Statuto dell'U.C.E.I. autonomamente adottato nel 1987 e 

considerato nella Legge 101 del 1989); non si ha del resto motivo di pensare che fossero infrequenti e, anzi, i 
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pochi documenti sopravvissuti ci fanno intravedere un sistema piuttosto articolato di "ricezione" di dette 

donazioni e ci consentono dunque di immaginare l'esistenza di una consistente attività di beneficenza privata a 

favore della comunità (ma soprattutto delle opere pie, per la quale si rimanda alle relative serie). 

Nella sotto-sottoserie delle ricevute vediamo come gli appositi blocchetti adibiti alla produzione dei documenti 

di ricevuta venissero usati in modo promiscuo per le ricevute di offerte e donazioni e per le ricevute delle quote 

d'iscrizione alla comunità (e pagamenti simili); la sottoserie include dunque, come recita il titolo, 

documentazione che attesta (sempre in modo parziale rispetto all'effettiva attività dell'ente nell'arco 

cronologico dell'intero archivio) l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti annualmente dagli iscritti e di 

altri servizi offerti dalla comunità. 

3 sotto-sottoserie, 12 UA 

 

Ricevute (1939-1974) 
Le ricevute sono accorpate perché analoghe quanto a tipologia documentaria; sono fortemente omogenee 

anche per quanto concerne l'aspetto fisico poiché si tratta sempre (fatta eccezione per l'U.A. 232) di blocchi 

prestampati, compilati al momento dell'emissione della ricevuta. I blocchi mancano quasi sempre della metà 

destinata alla persona che effettuava il pagamento o la donazione. In molti casi si riferiscono a legati, offerte, 

donazioni benefiche varie; in altri alle tasse d'iscrizione alla comunità, alla quota per il servizio autobus e così 

via, oppure agli affitti pagati per alloggi di proprietà della comunità. 

8 UA 

 

225 Offerte a sefer e altre oblazioni (1939-1957) 

Cinquantasette blocchi di ricevute: offerte al Tempio, ad alcune opere pie, 

alla scuola media, alla scuola rabbinica, alla DEL.AS.EM., al Joint e al 

Keren Kayemeth Leisrael. 

Non sempre i blocchi sono divisi per ente, in alcuni solo i timbri o le 

annotazioni sulle matrici consentono di stabilire a chi fosse destinata 

l'offerta. 
blocchi, 57, lingua Italiano Ebraico 

 

  1939 marzo 

27 - 1957 

 

     

226 Contributi (1945-1946) 

Sei blocchi di ricevute delle tasse d'iscrizione alla comunità. 
blocchi, 6, lingua Italiano Ebraico 

 

  1945 maggio 

14 - 1946 

febbraio 

 

     

227 Beneficenza (1946-1951) 

Tre blocchi di ricevute di offerte e oblazioni. 
blocchi, 3, lingua Italiano 

 

  1946 gennaio 

15 - 1951 

febbraio 01 

 

     

228 Offerte a sefer (1967) 

Sette blocchi di ricevute delle offerte a sefer con la firma del segretario, 

Davide Momigliano. 
blocchi, 7, lingua Italiano Ebraico 
 

  1967 

 

     

229 Offerte a sefer (1970) 

Sei blocchi di ricevute delle offerte a sefer con la firma del segretario, 

Davide Momigliano. 
blocchi, 6, lingua Italiano 

 

  1970 

 

     

230 Abbonamento a Israel (1963-1973) 

Due blocchi di ricevute delle quote pagate per l'abbonamento alla rivista 

Israel e corrispondenza relativa a detto abbonamento. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1963 marzo 

31 - 1973 

dicembre 31 

 

     

231 Ricevute profughi Egitto (s. d.) 

Tre blocchi di ricevute delle offerte per i profughi ebrei d'Egitto. 
blocchi, 3, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

Prima metà 

Prima metà 
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XX sec. 

 

     

232 Ricevute offerte e oblazioni 1939-1945 

Ricevute di oblazioni di beneficenza versate dalla Pia Società femminile 

israelitica e dal Comitato patronesse della scuola "Colonna e Finzi" a 

favore della DEL.AS.EM. e ricevute di altre offerte destinate all'opera pia. 
busta, 1, lingua Italiano 

 

  1939 giugno 

07 - 1945 

giugno 12 

 

 

Elenchi e registri offerte, contributi, quote (1945-1957) 
3 UA 

 

233 Registri di offerte e contributi (1945-1957) 

- Due registri con l'elenco cronologico dei contributi e delle offerte versati 

dagli iscritti: il primo va dall'agosto 1945 al novembre 1947, il secondo va 

dal gennaio 1948 al novembre 1954 (saldi giornalieri); nell'ultima pagina 

del primo un "prospetto statistico" dei contributi e delle offerte per gli anni 

1945-1956. 

- Cinque registri di oblazioni. 
registri, 7, lingua Italiano 

 

  1945 agosto 

10 - 1957 

ottobre 27 

 

     

234 Elenco di iscritti con imponibile, contributo ed eventuali oblazioni 

(1956) 

"Oblazioni 1956" 

Fascicolo contenente elenchi nominali degli iscritti con indicazione 

dell'imponibile, del contributo e delle eventuali oblazioni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1956 

 

     

235 Rubriche acquisti di posti a sedere nella sinagoga (s. d.) 

"Posti tempio" 

Due rubriche (con pochi appunti allegati) degli iscritti che hanno 

"acquistato" un posto a sedere nella sinagoga, con indicazione della cifra 

pagata. 
rubriche, 2, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Varie (1948-1960) 
1 UA 

 

236 Offerte famiglia Treves (1948-1960) 

Corrispondenza, con appunti allegati, relativa alle offerte versate da alcuni 

membri della famiglia Treves. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1948 maggio 

05 - 1960 

ottobre 04 

 

 

Ordini di riscossione (1941) 
L'U.A. sopravvissuta è probabilmente residuo di una serie completa o comunque più cospicua (gli ordini di 

riscossione vengono menzionati all'art. 19 della Legge Falco). 

Del resto, la tipologia documentaria non è equivocabile e la documentazione in questione potrebbe essere 

accorpata ad altre serie soltanto forzandone la natura: si è pertanto rivelato inevitabile creare una sottoserie 

per questa documentazione. 

1 UA 

 

237 Ordini di riscossione (1941) 

Il fascicolo contiene un pacchetto di ordini di riscossione per l'esercizio 

1941 da effettuarsi in favore della comunità. 
blocco, 1, lingua Italiano 

 

  1941 
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Mandati di pagamento (1941-1960) 
I mandati di pagamento sono in qualche modo speculari agli ordini di riscossione: anche in questo caso la 

documentazione è assai scarsa. 

I mandati di pagamento sono per lo più divisi per opera pia e per quelli di ciascuna opera pia si rimanda alle 

serie specifiche (non sono sopravvissuti mandati di tutte le opere pie e non è quindi possibile determinare se e 

in quale quantità tali documenti venissero prodotti per le opere pie non menzionate). Stando all'art. 19 della 

Legge Falco spettava al presidente la firma dei mandati di pagamento. 

2 UA 

 

238 Mandati di pagamento (1941) 

Mandati di pagamento per l'esercizio 1941, con documentazione allegata. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 
Un documento è strappato e gravemente danneggiato nelle sezioni inferiore e centrale. 

 

  1941 

 

     

239 Fogli per mandati di pagamento comunità e opere pie suddivisi per 

mesi (1959-1960) 

"Fogli per mandati 1959" 

Fascicolo contenente i mandati di pagamento della comunità e delle opere 

pie da essa amministrate suddivisi in tredici sottofascicoli mensili (incluso 

un sottofascicolo per il gennaio 1960). 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1959 gennaio 

- 1960 

gennaio 

 

 

Contabilità per esercizio (1947-1961) 
Gli anni indicati nei titoli delle sotto-sottoserie si riferiscono all'esercizio finanziario dell'ente (che, stando 

all'art. 21 della Legge Falco, coincideva con l'anno solare). Non si tratta di tutto il materiale di contabilità 

prodotto dalla comunità durante l'esercizio finanziario in questione (come si è visto, i bilanci e altre tipologie 

documentarie sono conservate a parte), ma solo di alcuni documenti riassuntivi che erano già originariamente 

accorpati per anno. Si è deciso di mantenere quella che sembrava - dalla disposizione fisica della 

documentazione - l'originaria suddivisone di questo materiale in esercizi finanziari, piuttosto che creare serie 

tipologiche. 

A  dispetto dei titoli di queste sottoserie, le U.A. all'interno di ciascun esercizio finanziario non sono sempre 

tipologicamente analoghe (del resto, anche nel caso di documentazione omogenea - ad esempio gli statini 

mensili - i titoli originali dei fascicoli potevano variare di anno in anno. 

Alcuni esercizi finanziari sembrano essere quasi completi, altri sono lacunosi; i documenti attestati con 

maggior frequenza sono gli statini mensili, le "situazioni mensili" e i conteggi. 

In questi documenti la contabilità della comunità tiene spesso conto delle opere pie. 

14 sotto-sottoserie, 39 UA 

 

 

 

Esercizio 1947 
1 UA 

 

240 Pratica riassuntiva contabilità 1947 

"Finanziaria 1947" 

Pratica riassuntiva della contabilità per l'esercizio 1947 (dal dicembre 1946 

al 1° gennaio 1948), che include anche le opere pie. 

All'interno tre sottofascicoli intitolati rispettivamente "Spese 1947", 

"Entrate 1947" e "Finanziaria 1947". 

In allegato pochi conteggi degli esercizi precedenti. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1947 

 

 

Esercizio 1948 
5 UA 

 

241 Situazioni mensili di cassa 

"Situazioni mensili anno 1948" 
  1948 
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Documenti con le situazioni mensili di cassa della comunità nell'anno 

1948, con indicazione delle entrate e delle uscite divise per voci; numerose 

voci corrispondono alle opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

242 Conteggi mensili 

"Conteggi mensili" 

Conteggi mensili per l'anno 1948, con documentazione allegata (fra cui la 

copia di un "Rapporto statistico e finanziario" compilato dalla comunità per 

il Joint). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese 

 

  1948 

 

     

243 Statini 

"Statini mensili anno 1948" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

nell'anno 1948, suddivise in voci; la gran parte delle voci corrisponde alle 

opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1948 

 

     

244 Prospetto situazioni di cassa 

"Riassunti totali situazioni mensili 1948" 

Prospetto delle situazioni di cassa della comunità nell'anno 1948, con 

rendiconto e alcuni documenti allegati (tra cui elenco assistiti in contanti 

del mese di giugno). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1948 

 

     

245 Fondo presunto di avanzo 

Fascicolo contenente il fondo presunto di avanzo (che include anche le 

entrate patrimoniali) per l'anno 1948, alcuni conteggi e un documento con 

le oblazioni al Joint. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1948 

 

 

Esercizio 1949 
4 UA 

 

246 Situazioni mensili di cassa 

"Situazioni mensili" 

Documenti con le situazioni mensili di cassa della comunità ad inizio mese 

dei mesi gennaio 1949 - gennaio 1950 (incluso), con indicazione delle 

entrate e delle uscite divise per voci; numerose voci corrispondono alle 

opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 gennaio 

01 - 1950 

gennaio 01 

 

     

247 Conteggi mensili 

"Conteggi mensili" 

Minute dei conteggi mensili dei mesi di gennaio - dicembre del 1949 

(manca febbraio) con le entrate e le uscite della comunità e delle opere pie, 

della scuola media e della scuola rabbinica. In allegato un foglio con le 

spese di energia elettrica e riscaldamento datato al luglio 1949 e un foglio 

di conti della scuola media. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 gennaio 

01 - 1949 

dicembre 31 

 

     

248 Statini 

"Statini mensili 1949" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

nell'anno 1949, suddivise per voci; la gran parte delle voci corrisponde alle 

  1949 gennaio 

- 1949 

dicembre 
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opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

249 Prospetto situazioni di cassa 

"Riassunti totali situazioni mensili" 

Prospetto delle uscite della comunità dal 1° gennaio 1949 al 30 novembre 

1949, con allegati cinque documenti più dettagliati con uscite ed entrate 

(situazioni al 1° dicembre, al 1° novembre, al 1° settembre, al 1° luglio e al 

1° giugno). Seguono tre copie di un documento con le somme anticipate e i 

sussidi accordati dalla Pia Società femminile israelitica Nina Sacerdote 

Fubini all'opera pia Colonna e Finzi e all'orfanotrofio nel 1949 e due copie 

del prospetto con le somme anticipate e i sussidi accordati da detta Pia 

Società ad altri enti fra il 1946 e il 1949. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 gennaio 

01 - 1949 

dicembre 01 

 

 

Esercizio 1950 
4 UA 

 

250 Situazioni mensili di cassa 

"Situazioni mensili 1950" 

Documenti con le situazioni mensili di cassa della comunità nei mesi di 

giugno-dicembre 1950 (incluso dicembre 1949), con indicazione delle 

entrate e delle uscite divise per voci; numerose voci corrispondono alle 

opere pie. Allegato un sottofascicolo intitolato "Riscaldamento 1949-1950" 

con le spese di riscaldamento dei locali della comunità, dell'ospizio e 

dell'orfanotrofio per l'inverno 1949-1950. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 

dicembre 01 

- 1950 

dicembre 

 

     

251 Conteggi mensili 

"Conteggi mensili 1950" 

Minute dei conteggi mensili dell'esercizio 1950, divisi per mesi, con le 

entrate e le uscite della comunità, delle opere pie, della scuola media e 

della scuola rabbinica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 

 

     

252 Statini 

"Statini mensili 1950" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

nell'anno 1950, suddivise in voci; la gran parte delle voci corrisponde alle 

opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 

 

     

253 Prospetto situazioni di cassa 

"Riassunti totali situazioni mensili 1950" 

Prospetto delle situazioni di cassa (riepiloghi) della comunità e delle opere 

pie ed enti da essa amministrate nell'anno 1950, con dettaglio delle entrate 

al 1° settembre, schema di previsione per l'esercizio 1951 e poca 

corrispondenza allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1950 

 

 

Esercizio 1951 
4 UA 

 

254 Situazioni mensili di cassa 

"Situazioni mensili 1951" 

Prospetti con le situazioni mensili di cassa della comunità nell'esercizio 

  1951 
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1950 (gennaio-dicembre), con indicazione delle entrate e delle uscite divise 

per voci; numerose voci corrispondono alle opere pie. Allegati un prospetto 

delle entrate e delle uscite dell'orfanotrofio, un sottofascicolo intitolato 

"Riscaldamento 1950-1951" con le spese di riscaldamento dei locali 

dell'ospizio, dell'orfanotrofio e della scuola Colonna e Finzi per l'inverno 

1950-1951, e un documento con le spese per il riordinamento del cimitero. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

255 Conteggi mensili 

"Conteggi 1951" 

Minute dei conteggi mensili dell'esercizio 1951, divisi per mesi, con le 

entrate e le uscite della comunità, delle opere pie, della scuola media e 

della scuola rabbinica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1951 

 

     

256 Statini 

"Statini mensili 1951" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

nell'anno 1951, suddivise in voci; la gran parte delle voci corrisponde alle 

opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1951 

 

     

257 

 

"Situazione finanziaria 1951" 

Fascicolo contenente alcuni conteggi ed elenchi di entrate e uscite in 

minuta relativi all'ospizio, ad altre opere pie e alla comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1951 

 

 

Esercizio 1952 
3 UA 

 

258 Situazioni mensili di cassa 

"Situazioni 1952" 

Prospetto delle situazioni mensili di cassa della comunità nell'anno 1952, 

con rendiconto e alcuni documenti allegati (tra cui  un foglio con le spese 

di riscaldamento dei locali della scuola Colonna e Finzi e dell'ospizio per 

l'inverno 1951-1952). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 

 

     

259 Conteggi mensili 

"Conteggi 1952" 

Conteggi mensili per l'anno 1952 (assenti i conteggi di marzo e aprile), con 

documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1952 

 

     

260 Statini 

"Statini 1952" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

ebraica di Torino nell'anno 1952, suddivise per voci; la gran parte delle 

voci corrisponde alle opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 

 

 

Esercizio 1953 
3 UA 

 

261 Situazioni mensili di cassa   1953 gennaio 
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"Situazioni mensili anno 1953" 

Prospetti mensili (gennaio 1953-gennaio 1954) delle situazioni di cassa 

della comunità divise per voci; numerose voci corrispondono alle opere 

pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

- 1954 

gennaio 

 

     

262 Conteggi mensili 

"Conteggi 1953" 

Minute dei conteggi mensili dell'esercizio 1953, divisi per mesi, con le 

entrate e le uscite della comunità, delle opere, della scuola media e della 

scuola rabbinica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1953 

 

     

263 Statini 

"Statini mensili 1953" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

ebraica di Torino nell'anno 1953, suddivise per voci; la gran parte delle 

voci corrisponde alle opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1953 

 

 

Esercizio 1954 
4 UA 

 

264 Situazioni mensili di cassa 

Prospetti mensili (febbraio 1954-gennaio 1955) delle situazioni di cassa 

della comunità divise per voci; numerose voci corrispondono alle opere 

pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1954 

febbraio 01 - 

1955 gennaio 

01 

 

     

265 Conteggi mensili 

Conteggi per l'anno 1954 (mesi di marzo-agosto e novembre), con 

documentazione allegata. Acclusi alcuni documenti con bozze di conteggi 

e previsioni di spese. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1954 marzo - 

1954 

novembre 

 

     

266 Statini 

"Statini 1954" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

nell'anno 1954, suddivise in voci; la gran parte delle voci corrisponde alle 

opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1954 

 

     

267 Consuntivi mensili delle spese della comunità 

"Comunità. Consuntivo 1954. Spese" 

Conti consuntivi mensili delle spese della comunità (allegato un consuntivo 

annuale); le voci delle spese sono: spese effettive, contribuzioni 

manutenzione, legati passivi culto, spese di culto, istruzione religiosa, 

contributo Unione, spese amministrazione, spese sezione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

   

 

 

Esercizio 1955 
4 UA 

 

268 Situazioni mensili di cassa 

"Situazioni 1955" 
  1955 gennaio 

- 1956 
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Prospetti mensili (febbraio 1955-gennaio 1956) delle situazioni di cassa 

della comunità divise per voci; numerose voci corrispondono alle opere 

pie; allegati un prospetto delle entrate della comunità e delle sue sezioni e 

un modulo utilizzato come minuta per le entrate e uscite della scuola media 

dal gennaio al dicembre 1955. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

gennaio 

 

     

269 Statini 

"Statini 1955" 

Dodici prospetti (uno per mese) delle entrate e delle uscite della comunità 

nell'anno 1955, suddivise in voci; la gran parte delle voci corrisponde alle 

opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 gennaio 

- 1956 

gennaio 01 

 

     

270 Prospetto mensile di entrate e uscite 

Prospetto mensile (un foglio con dettaglio giornaliero per ciascun mese) di 

entrate e uscite, organizzato per capitoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1955 

 

     

271 Contabilità varia 

Minute varie per la contabilità dell'esercizio 1955: un documento con i 

rendiconti finanziari degli anni 1950-1952, minute di alcune spese (alcuni 

fogli riferiti alle spese per il tempio maggiore) e un sottofascicolo con le 

spese sostenute nel mese di settembre. Alcune minute di conteggi sono 

raccolte in un sottofascicolo intitolato "per Dino" (destinato probabilmente 

al segretario, Davide Momigliano). 

In allegato un prospetto delle entrate e delle uscite dell'orfanotrofio da 

gennaio ad ottobre 1955 e uno dell'opera pia Colonna e Finzi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1955 

 

 

Esercizio 1956 
1 UA 

 

272 

 

"Prima nota cassa" 

Registro delle entrate e delle uscite della comunità nella prima parte 

dell'anno 1956, con saldi giornalieri. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1956 gennaio 

01 - 1956 

aprile 13 

 

 

Esercizio 1957 
2 UA 

 

273 Varia 

Documentazione varia per la contabilità della comunità e delle opere pie 

dell'esercizio 1957: reversali di cassa, elenchi di spese e un sottofascicolo 

dal titolo "Conto tesoriere Istituto bancario San Paolo di Torino. Esercizio 

1957". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1957 

dicembre 31 

- 1958 

febbraio 22 

 

     

274 

 

"Consuntivi per reversali e mandati 1957" 

All'interno di una doppia camicia due sottofascicoli con documentazione e 

conteggi relativi alle entrate e alle uscite della comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

   

 

 

Esercizio 1958 
1 UA 
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275 

 

"Banche" 

Registro con i conteggi delle uscite e delle entrate per gli istituti bancari S. 

Paolo, Banco di Sicilia e Banca Torinese. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1958 

 

 

Esercizio 1959 
2 UA 

 

 

 

276 Note cassa 

Elenchi delle entrate e delle uscite della comunità nell'anno 1959, con saldi 

giornalieri: un documento per ciascuna opera pia; uno degli elenchi si 

riferisce ai movimenti dell'istituto bancario S. Paolo di Torino. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1959 

 

     

277 Cartelle di pagamento 

Quattro cartelle di pagamento dell'esercizio 1959. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1959 aprile 

 

 

Esercizio 1967 
1 UA 

 

 

 

278 Documentazione esercizio 1967 

"Comunità. Entrate 1967" 

Documentazione (specialmente reversali di cassa) relativa alla contabilità 

per l'esercizio 1967. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1967 

 

 

Patrimonio (1921-1969) 

 
Il patrimonio delle comunità ebraiche era, come oggi, costituito da beni immobili (edifici vari, sinagoghe, 

cimiteri) e beni mobili (cfr. art. 20 della Legge Falco). Fra i beni mobili si annoverano i titoli di Stato. È 

importante rilevare come la documentazione relativa alla gestione del patrimonio delle opere pie sia a tratti, 

un po' in tutti i periodi, intrecciata a quella relativa al patrimonio comunitario: gli amministratori dei vari 

patrimoni si identificavano infatti spesso in una stessa persona e i beni venivano talora gestiti congiuntamente. 

In alcuni casi le carte sono state invece prodotte e utilizzate in modo specifico per le opere pie, 

indipendentemente dalla gestione dei beni della comunità propriamente detta e si troveranno nelle relative 

serie. La sottoserie si presenta purtroppo lacunosa e non è dato di evincere dalle carte un eventuale alternarsi 

regolare dei due sistemi di amministrazione (separata per comunità e ciascuna opera pia e congiunta). Tale 

lacunosità acuisce del resto l'impressione di una certa disomogeneità del materiale conservato nella sottoserie: 

vi si trovano pratiche relative a polizze, inventari ed elenchi di beni e così via, oltre che i documenti per la 

gestione dei titoli e per la gestione degli immobili. 

4 sottoserie, 19 UA 

 

 

Situazione patrimoniale complessiva (1964-1969) 
1 UA 

 

279 Documentazione relativa alla situazione patrimoniale (1964-1969)   1964 maggio 
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"Relazione patrimoniale" 

Prospetti di entrate e uscite, situazioni di cassa, appunti, elenchi proprietà 

(con redditi) e corrispondenza relativi alla situazione patrimoniale, sia di 

beni immobili sia di titoli, delle opere pie e della comunità. 

Allegati un "Progetto di regolamento di amministrazione e di servizio 

interno del Collegio Israelitico Enrichetta Sacerdote" e una "Relazione del 

consiglio sull'attività svolta negli anni 1958-1964" della comunità di 

Milano. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

- 1969 marzo 

07 

 

 

Gestione immobili (1921-1969) 
La sottoserie raccoglie ciò che resta di un insieme di documentazione presumibilmente cospicuo e di 

particolare interesse. Sopravvivono infatti pochi fascicoli attinenti a quella che era propriamente la gestione 

del patrimonio immobiliare della comunità: si tratta ad esempio di pratiche di acquisto di immobili e di 

riscossione di affitti. L'unico fascicolo che si può definire una pratica in senso stretto è il 281, con la 

documentazione prodotta nella gestione di uno stabile situato in via Legnano 16 fra il 1947 e il 1961. 

9 UA 

 

280 Certificati nominativi e immobili comunità e opere pie (1941-1947) 

Elenchi dei certificati nominativi e degli immobili imponibili di proprietà 

della comunità e delle opere pie nell'anno 1941 (e nel 1947 per l'ospizio). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1941 - 1947 

 

     

281 Pratica amministrazione stabile di via Legnano 16 (1947-1961) 

Documentazione varia relativa all'amministrazione dello stabile di 

proprietà della comunità sito in via Legnano 16: elenchi di inquilini, fatture 

e così via. La maggior parte della documentazione è divisa in 11 

sottofascicoli originali rispettivamente intitolati: 

a) "Reclami casa di via Legnano 16"; 

b) "Casa via Legnano 16"; 

c) "Bollettario ricevute stabile via Legnano 16"; 

d) "Documenti casa via Legnano 1960"; 

e) "1961 Affitti casa via Legnano"; 

f)  "Per la signora De Leon"; 

g) "Denunce di contratto verbale 1952 e anni anteriori"; 

h) "Contratti 1953"; 

i)  "Denunce di contratto verbale anno 1955"; 

l)  "Denunce di contratto verbale anni 1956"; 

m) "Ricevute e carte varie". 

Più un sottofascicolo non originale che contiene denuncia di contratto 

verbale del 1959. 

Dodici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 
 

  1947 

settembre 17 

- 1961 aprile 

04 

 

     

282 Affitti appartamenti di proprietà della comunità (1955; 1960-1961) 

"Affitti" 

Documentazione per la gestione degli affitti degli appartamenti siti in 

alcuni stabili della comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 giugno 

- 1961 

 

     

283 Acquisti immobili (1963) 

Documentazione relativa all'acquisto di uno stabile in via S. Francesco da 

Paola, di uno in via Germonio e di alcuni alloggi dell'immobiliare Orvieto. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1963 

 

     

284 Operazione immobiliare via S. Anselmo 7 (1963-1964) 

Relazione della commissione nominata nel dicembre 1963 per lo studio 
  1963 

dicembre 12 
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dell'operazione immobiliare relativa allo stabile di via S. Anselmo 7, con 

corrispondenza allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

- 1964 

gennaio 09 

 

     

285 Manutenzione immobile via S. Anselmo 7 (1969) 

"Richiesta di offerta" 

Documento rilegato (minuta) con una richiesta di offerta riferita agli 

impianti di termoventilazione, riscaldamento, aspirazione, idrosanitari e 

gas del complesso edilizio, di proprietà della comunità ebraica di Torino e 

delle opere pie, sito in via B. Galliari angolo via S. Anselmo. 
volume, 1, lingua Italiano 

 

  1969 aprile 

16 

 

     

286 Polizze stabili della comunità e di alcune opere pie (1921-1963) 

"Polizze non più in vigore e pratiche abbandonate" 

Pratiche di assicurazione di stabili della comunità propriamente detta e 

della sua sezione di Mondovì (1925-1957), dell'ospizio (1921-1963), 

dell'orfanotrofio (1932-1965), dell'opera pia Colonna e Finzi (1941-1947) e 

della Pia società femminile Nina Sacerdote Fubini (1943-1961): polizze, 

contratti vari e corrispondenza relativa. I contratti sono stipulati con diverse 

compagnie assicurative. 

Poca documentazione e corrispondenza relative a danni subiti dai beni 

assicurati. 

Quattro sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1921 

novembre 17 

- 1963 marzo 

11 

 

     

287 Ricostruzione e riallestimento della sinagoga (1945) 

"Tempio (ricostruzione)" 

Documentazione e corrispondenza relative alla ricostruzione del Tempio, al 

recupero degli oggetti e dei libri sacri, a donazioni di privati e a prestiti di 

altre comunità ebraiche. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 giugno 

25 - 1945 

dicembre 27 

 

     

288 Schizzi per allestimento interno della sinagoga (s. d.) 

Un originale e sei fotocopie con uno schizzo assai schematico 

dell'allestimento interno della sinagoga. 
carte, 7 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Gestione titoli (1945-1965) 
La sottoserie raccoglie la poca documentazione sopravvissuta relativa alla gestione dei titoli di Stato (buoni 

del Tesoro) posseduti dalla comunità o dalle opere pie. 

5 UA 

 

 

289 Riepiloghi generali titoli e rendite nominative della comunità e delle 

opere pie (1945-1949) 

Documenti di riepilogo delle rendite nominative e dei titoli delle opere pie 

e della comunità (sezioni di Torino, Carmagnola, Chieri, Cuneo, Fossano, 

Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Savigliano), con documentazione allegata. 

La documentazione è divisa in sei sottofascicoli: 

a) "Riepilogo generale rendite nominative"; 

b) "Titoli al portatore"; 

c) "Titoli. Riepiloghi per enti. Nominativi"; 

d) "Patrimoniale"; 

e) Pratica Amos Loria e Ida Loria Moscati e Jona - Amadio; 

f) Carte varie. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico 
 

  1945 agosto 

02 - 1949 
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290 Riepiloghi titoli opere pie 1965 

"9/11/1965 Riepilogo Titoli Nominativi per Ente e port. ai serv. Cassa e 

nuda propr." 

Più copie di un documento con il riepilogo dei titoli (nominativi e al 

portatore) di proprietà delle opere pie, con allegati documenti di riepilogo 

per ciascuna opera pia. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1965 

novembre 09 

 

     

291 Riepilogo generale titoli (s. d.) 

Riepilogo generale dei titoli della comunità. Il riepilogo prevede cinque 

indicazioni: "Cert. N°", "Data", "Capitale nominale", "Rendita annua", 

"Intestazioni e annotazioni". Senza data. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

     

292 Elenchi titoli e aggiunte alla situazione patrimoniale comunità e opere 

pie (1949-1950) 

Fascicolo con l'elenco generale dei titoli di proprietà della comunità ed 

istituzioni israelitiche di Torino aggiornato, le aggiunte alla situazione 

patrimoniale (1949) e l'elenco dei titoli di nuda proprietà della comunità e 

delle opere pie (1950). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 ; 1950 

luglio 

 

     

293 Movimenti titoli (1949-1955) 

Documentazione relativa a movimenti di titoli di varia natura e 

provenienza, posseduti dalla comunità e da alcune opere pie da essa 

amministrate; con conteggi in minuta. Corrispondenza con l'Istituto S. 

Paolo di Torino. 

La documentazione era conservata all'interno di tre sottofascicoli originali 

rispettivamente intitolati: 

a) "Titoli. Aggiunte 1950"; 

b) "Patrimonio"; contiene anche "Pratiche debito pubblico (1953)" e due 

memorandum (13 ottobre 1954 e 8 dicembre 1955) della Banca 

Commerciale italiana in Francia. 

c) "Titoli. Variazioni anno 1954". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 

settembre 15 

- 1955 

dicembre 08 

 

 

Arredi e beni mobili (1945-1947) 
La sottoserie raccoglie poche U.A., tutte relative al recupero di beni perduti o sottratti durante la seconda 

guerra mondiale. 

4 UA 

 

294 Pratiche risarcimento danni di guerra (1942-1952) 

Pratiche per il risarcimento dei danni subiti dalla comunità e dalle opere pie 

durante la II guerra mondiale. 

Elenco dei mobili e arredi degli uffici amministrativi, della comunità e 

delle istituzioni di assistenza, beneficenza e istruzione, distrutti 

nell'incursione area del 20 novembre 1942. 

Contiene anche carteggio con il Ministero della Pubblica Istruzione e con 

la Sovrintendenza Bibliografica del Piemonte per il risarcimento dei danni 

subiti dalla biblioteca della scuola. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1942 

dicembre 30 

- 1952 

giugno 06 

 

     

295 Elenco oggetti sacri prestati dalla comunità di Vercelli alla comunità di 

Torino (1945) 

Elenco di oggetti sacri prestati dalla comunità ebraica di Vercelli alla 

comunità di Torino rimasta completamente sprovvista di oggetti di culto. 

  1945 

settembre 04 

- 1947 
Il secondo estremo 

cronologico è dedotto 
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Contiene anche un cartoncino con il titolo di un documento in cui erano 

elencati oggetti donati da un privato alla comunità: tale elenco è purtroppo 

perduto. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

dalla data ebraica 

riportata sul 

cartoncino (si veda 

contenuto): 5707. 

Poiché non sono 

specificati né il giorno 

né il mese ebraici, 

l'anno civile potrebbe 

essere in realtà anche 

il 1946 (ultimi mesi). 

     

296 Libri donati alla comunità da G. Bolaffi (1945) 

"1945: omaggio di 275 libri G. Bolaffi" 

Tre elenchi dei libri donati alla comunità da G. Bolaffi (due manoscritti e 

uno a battuto a macchina, non perfettamente coincidenti). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1945 agosto 

07 - 1945 

agosto 23 

 

     

297 Elenco libri posseduti dalla biblioteca prima della II guerra mondiale 

(s. d.) 

"Elenco dei libri della biblioteca ebraica di Torino prima della guerra. 

Tutti sono andati distrutti" 

Minuta di un elenco di libri posseduti dalla comunità prima della seconda 

guerra mondiale, con indicazione della collocazione dei volumi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

  XX sec. 

Terzo quarto 

Terzo quarto 

XX sec. 

 

 

Personale (1930-1972) 

 
La Legge Falco annoverava esplicitamente fra i compiti del Consiglio quello di "approvare i regolamenti 

concernenti la disciplina degli impiegati e dei salariati della Comunità, nonché la relativa pianta organica" 

(art. 15, b). Spettava tuttavia alla Giunta "nominare e dimettere dal servizio i funzionari di culto, i maestri di 

religione e tutti gli altri impiegati, all'infuori del segretario e del tesoriere" (art. 17, e). Il potere di nomina, 

conferma e dimissione dal servizio di segretario e tesoriere (qualora esistessero) era attribuito al Consiglio, 

così come il potere di nomina, conferma e revoca di un altro dipendente sui generis della comunità, il rabbino 

capo. 

Quanto al potere disciplinare sugli impiegati, esso era esercitato dal presidente secondo quanto disposto 

all'art. 18 (d); il presidente, inoltre, nominava e licenziava i salariati (stesso articolo: e). Al proposito si deve 

tuttavia notare che un parere del rabbino era ritenuto necessario nel caso di provvedimenti di ogni genere che 

riguardassero i funzionari di culto e di religione (art. 33). 

La disciplina della materia è rimasta sostanzialmente invariata nella legge 101 del 1989. 

La documentazione raccolta in questa serie riguarda soprattutto il pagamento di alcuni stipendi e il 

pagamento dei contributi ai dipendenti (le carte relative sono ulteriormente accorpate in una sottoserie). I 

pagamenti degli stipendi venivano annotati su registri, ma la tipologia documentaria più interessante 

all'interno della poca documentazione conservata è forse quella dei "blocchi di ricevute", utilizzati per 

registrare l'avvenuto pagamento da parte della comunità degli stipendi. 

3 sottoserie, 10 UA 

 

 

Contributi (1943-1969) 
4 UA 

 

298 Contributi anni 1943-1962 

Documentazione (moduli del Ministero del Tesoro, elenchi dei dipendenti, 

verbali di accertamento, minute di conteggi, elenchi dei contributi - talora 

divisi per mese -, delle marche d'assicurazione obbligatorie e dei bollettini 

di versamento di alcune opere pie e così via) e corrispondenza (soprattutto 

circolari dell'I.N.P.S.) relative ai contributi versati per dipendenti della 

comunità e di alcune opere pie da essa amministrate e divise per anni.  

Venti sottofascicoli. 

Poca documentazione era conservata all'interno di due fascicoli originali 

intitolati "Cassa di previdenza impiegati enti locali" e "Cassa Previdenza 

per le pensioni agli impiegati e salariati". 

Alla documentazione dell'anno 1948 è allegata una pagina del giornale "24 

  1943 maggio 

10 - 1962 

marzo 23 
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ore" del 28 aprile 1948. All'interno un sottofascicolo intitolato "INADEL" 

con documentazione e corrispondenza relative ai contributi di dipendenti 

della comunità e di alcune opere pie da essa amministrate iscritti 

all'I.N.A.D.E.L. (Istituto Nazionale per dipendenti degli Enti locali). 

All'interno un sottofascicolo intitolato "Carmi Gioconda". 
fascicoli, 4, lingua Italiano 
 

     

299 Pratica personale Davide Momigliano (1950-1969) 

"Vice segretario (rag. Davide Momigliano)" 

Pratica personale per le imposte e i contributi di Davide Momigliano, 

vicesegretario e poi segretario della comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 gennaio 

31 - 1969 

 

     

300 Alcuni estratti generale dei contributi versati nel 1955 

Estratti generali dei contributi (Ministero del Tesoro) versati al presidente 

della comunità, al presidente dell'ospizio ; con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 

 

     

301 Contributi per alcuni dipendenti della comunità (post 1955) 

"Cartelle imposte (da pagare all'esattoria)" 

Documenti con i conteggi dei contributi versati per alcuni dipendenti della 

comunità (Isacco levi, Davide Momigliano ed Ercole Debenedetti). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1955 

dicembre 31 

 

 

Stipendi (1947-1962) 
3 UA 

 

302 Pagamenti stipendi (1947-1949) 

Sette "blocchi ricevute" utilizzati per annotare i pagamenti effettuati dalla 

comunità per stipendi e borse di studio. 
buste, 3, lingua Italiano 

 

  1947 

febbraio 27 - 

1949 

dicembre 27 

 

     

303 Stipendi (1950-1953) 

Elenchi degli stipendi versati al personale della comunità e di alcune opere 

pie (Colonna e Finzi, orfanotrofio, ospizio e Pia società femminile) 

suddivisi in quattro fascicoli annuali. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 - 1953 

 

     

304 Rendiconti e stipendi (1958-1962) 

Rendiconti delle spese (alcuni organizzati per anni, altri per organi della 

comunità) e degli stipendi pagati ai dipendenti della comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1958 - 1962 

 

 

Varie (1945-1966) 
3 UA 

 

305 Polizza Ugo Deangeli (1945) 

"Riunione Adriatica di Sicurtà" 

Pratica relativa alla liquidazione della polizza di Ugo Deangeli, dipendente 

della comunità (polizza stipulata presso la compagnia assicurativa 

Riunione Adriatica di Sicurtà). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 giugno 

28 - 1945 

novembre 05 

 

     

306 Polizza e liquidazione Aldo Perez (1945-1961)   1945 
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"prot. 728 del 3/11/60 Perez Rabbino Aldo" 

Pratica relativa alla polizza assicurativa e alla liquidazione del rabbino 

Aldo Perez, dimessosi nel 1945. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

dicembre 07 

- 1961 agosto 

03 

 

     

307 Corrispondenza relativa al rinnovo del regolamento del personale 

(1965-1966) 

"Unione Segretari Comunità" 

Documentazione e corrispondenza fra i segretari delle comunità italiane e 

l'U.C.I.I. relativa all'eventuale aumento del personale nelle singole 

comunità e al rinnovo del regolamento per il detto personale. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 

 

  1965 gennaio 

28 - 1966 

settembre 19 

 

 

Assistenza e documentazione relativa alle persecuzioni nazifasciste (1913-

1970; 2001) 

 
Questa serie raccoglie la documentazione relativa all'assistenza in genere (schede anagrafiche ed elenchi di 

coloro che hanno ricevuto contributi dalla comunità, moduli di richiesta di sussidi e così via) e la 

documentazione del periodo delle persecuzioni nazifasciste. 

3 sottoserie, 8 sotto-sottoserie, 77 UA 

 

 

Sussidiati - pratiche personali, schede anagrafiche ed elenchi (1913-1969) 
La sottoserie comprende elenchi di sussidiati e pratiche personali che riportano informazioni sul richiedente: 

provenienza, stato civile, composizione della famiglia, notizie sulle vicende subite nel periodo delle 

persecuzioni; questi fascicoli sono stati riordinati alfabeticamente. 

22 UA 

 

308 Schede anagrafiche assistiti (1944-1969) 

Schede anagrafiche di coloro che hanno beneficiato di un contributo da 

parte della comunità negli anni 1944-1969. Le schede prevedono 

l'indicazione di paternità, la data e il luogo di nascita, la residenza, 

l'indirizzo, le referenze, le lingue, i desiderata e delle osservazioni, nonché 

lo stato di famiglia e la nazionalità; sul retro è una tabella per segnare le 

date dei contributi, l'entità ed eventuali osservazioni. Spesso alcune voci 

non sono compilate. 
fascicoli, 3, lingua Italiano 

 

  1944 - 1969 
Le date si riferiscono 

agli anni in cui sono 

stati erogati i 

contributi. 

     

309 Pratiche personali: sussidiati lettera A (1945-1964)  

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Tedesco Francese 
 

  1945 maggio 

25 - 1964 

ottobre 06 

 

     

310 Pratiche personali: sussidiati lettera B (1945-1964) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

  1945 giugno 

21 - 1964 

novembre 30 
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sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

311 Pratiche personali: sussidiati lettera C (1945-1960) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1945 maggio 

30 - 1960 

giugno 27 

 

     

312 Pratiche personali: sussidiati lettera D (1945-1964) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 
 

  1945 maggio 

25 - 1964 

settembre 01 

 

     

313 Pratiche personali: sussidiati lettere E e F (1945-1958) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 maggio 

31 - 1956 

dicembre 29 

 

     

314 Pratiche personali: sussidiati lettere G e H (1945-1958) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 giugno 

08 - 1958 

novembre 10 

 

     

315 Pratiche personali: sussidiati lettere I, J e K (1947-1964) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico 

 

  1945 maggio 

25 - 1964 

maggio 04 

 



 70 

     

316 Pratiche personali: sussidiati lettera L (1945-1962) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 maggio 

25 - 1962 

agosto 10 

 

     

317 Pratiche personali: sussidiati lettere M e N (1941-1961) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1941 ottobre 

06 - 1961 

aprile 03 

 

     

318 Pratiche personali: sussidiati lettera O (1945-1959) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 maggio 

29 - 1959 

marzo 04 

 

     

319 Pratiche personali: sussidiati lettera P (1945-1961) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 maggio 

29 - 1961 

marzo 

 

     

320 Pratiche personali: sussidiati lettera R (1945-1957) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 maggio 

14 - 1957 

gennaio 03 

 

     

321 Pratiche personali: sussidiati lettera S (1945-1957)   1945 maggio 
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Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

24 - 1957 

aprile 08 

 

     

322 Pratiche personali: sussidiati lettere T e U (1945-1959) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 aprile 

03 - 1959 

dicembre 30 

 

     

323 Pratiche personali: sussidiati lettera U e V (1945-1960) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 maggio 

21 - 1960 

febbraio 21 

 

     

324 Pratiche personali: sussidiati lettere W e Z (1945-1960) 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. Gli assistiti sono schedati su moduli 

prestampati che contengono informazioni sul richiedente: stato civile, 

professione, indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie 

sulle vicende subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi 

per cui viene richiesto il sussidio. Non sempre si conserva il modulo 

prestampato. 

I moduli di domanda sono spesso reiterati (si chiede il rinnovo del 

sussidio), e talvolta si trova in allegato corrispondenza relativa alla pratica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1945 maggio 

12 - 1960 

giugno 03 

 

     

325 Sussidi erogati dai fondi della Claims Conference (1954-1961) 

Elenchi dei sussidi erogati dai fondi della Conference on Jewish Material 

Claims Against Germany (Claims Conference), spesso per conto della 

Confraternita di Beneficenza; con relativa corrispondenza. 

Otto sottofascicoli. 

 

- 1954. Un elenco di sussidiati, con indicazione dell'entità del sussidio, e 

tagliandi degli assegni circolari (divisi per mese, con allegati i relativi 

conteggi) erogati per i mesi di agosto- dicembre. 

 

- 1955. Elenchi di sussidiati, divisi per mese (si conservano gli elenchi per i 

mesi di luglio-novembre), con indicazione dell'entità del sussidio, della 

data di erogazione e con allegati i tagliandi degli assegni circolari e le 

ricevute. Un elenco più sommario delle cifre stanziate fra l'aprile e il 

dicembre; con corrispondenza allegata. 

  1954 agosto 

27 - 1961 

luglio 07 
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- 1956. Elenchi di sussidiati, dall'aprile al dicembre (ottobre-dicembre in un 

unico sottofascicolo, con una sola ricevuta, di ottobre) e corrispondenza 

della comunità con l'U.C.I.I. e con la Claims Conference. Numerose lettere 

erano in accompagnamento ad assegni destinati alla comunità dalla Claims 

Conference. Appunti di uso interno alla comunità: conteggi, elenchi 

mensili e semestrali dei sussidi erogati, ricevute e tagliandi di assegni 

circolari (divisi per mesi, fino al gennaio 1957 incluso). All'interno di un 

sottofascicolo intitolato "Assistenza 1956" i rendiconti annuali 

dell'assistenza erogata nel corso del 1956. 

Allegata una relazione sulla comunità e sulle opere pie con annessi i bilanci 

e un elenco di richieste per l'assistenza del 1957. 

 

- 1957. All'interno di un sottofascicolo intitolato "Claims Conference 1957. 

Assistenza diretta" il rendiconto dell'assistenza erogata dalla comunità nel 

terzo semestre con i fondi della Claims Conference (con corrispondenza 

allegata), i tagliandi degli assegni circolari emessi per i sussidi (febbraio-

settembre), una lettera dell'U.C.I.I. relativa alle assegnazioni dei sussidi per 

l'ultimo trimestre dell'anno ed una relazione sullo stato dei contributi per il 

1958. 

 

- 1958. Corrispondenza della comunità con l'UCII e con la Claims 

Conference relativa ai sussidi pecuniari erogati dalla Claims Conference e 

dalla comunità stessa in favore di alcuni bisognosi nel 1958. All'interno di 

un sottofascicolo intitolato "Claims Conference. Rendiconti assistenza 

1958" i rendiconti dei sussidi erogati nel primo, nel terzo e nel quarto 

semestre, con corrispondenza, conteggi ed elenchi allegati. In allegato 

schede personali di assistiti compilate esclusivamente con nome e cognome 

del sussidiato e, sul retro, l'elenco dei contributi erogati nel 1956 e nel 1957 

e foglietti con i nomi degli assistiti, divisi in "categorie" ("vecchi", "malati 

temporanei" ecc.). 

 

- 1959. Elenchi dei bisognosi di sussidio, elenchi dei contributi erogati e 

tagliandi di assegni circolari erogati ai sussidiati dai fondi della Claims 

Conference (divisi per mesi, da aprile a dicembre; gli elenchi e i tagliandi 

del terzo trimestre sono accorpati in un unico sottofascicolo). All'interno di 

un sottofascicolo dal titolo "1959" altri elenchi mensili di sussidiati ed 

elenchi di sussidiati occasionali. In allegato schede personali di assistiti 

compilate esclusivamente con nome e cognome del sussidiato e, sul retro, 

con l'elenco dei contributi erogati nel 1956, nel 1957 e nel 1958. 

 

- 1960. Elenco dei sussidi erogati nel gennaio. 

In calce Piccolo registro dedicato ai conti dei sussidi erogati alla comunità 

dalla Claims Conference dal 1° gennaio 1956 al 7 luglio 1961: indicazione 

della data e del tipo di operazione e dell'importo (pinzati all'interno del 

registro due lettere e un appunto relativi al sussidio per Giacomo Hassid). 
fascicoli, 4, lingua Italiano Inglese 

 

     

326 Richieste sussidi - Cuneo, Ivrea e altre località piemontesi 1945-1948 

Pratiche raccolte in ordine alfabetico. I moduli prestampati per le richieste 

contengono informazioni sul richiedente: stato civile, professione, 

indicazioni sulla composizione del nucleo familiare, notizie sulle vicende 

subite nel periodo delle persecuzioni, provenienza, i motivi per la richiesta 

ed eventuali annotazioni della commissione (in genere l'importo del 

contributo erogato). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 - 1948 

 

     

327 Elenco sussidiati stranieri (1918-1939) 

Elenco manoscritto di una serie di sussidiati stranieri (1939). Insieme al 

nome vengono fornite altre informazioni sui sussidiati (quali il numero di 

  1918 luglio 

01 - 1939 

agosto 08 
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passaporto, la provenienza, gli spostamenti e così via). 

Si può ipotizzare che l'elenco sia stato prodotto dal Comitato di assistenza 

ebraica di Cuneo, poiché in allegato si trova un invito della città di Cuneo 

indirizzato ad enti e privati (in questo caso alla comunità ebraica di Cuneo) 

perché offrano un contributo per il conferimento delle medaglie d'oro ai 

due reggimenti della Brigata Cuneo (1918). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

 

     

328 Elenchi sussidiati di aprile-giugno 1955 

Tre elenchi (aprile, maggio e giugno) di persone che ricevono il sussidio 

dalla comunità corredati dai talloncini di ricevuta. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 aprile - 

1955 giugno 

 

     

329 Documentazione personale di Sciamas Abdel Haj (1913-1964) 

Documentazione personale del profugo egiziano Sciamas Abdel Haj 

(trascrizione del nome secondo carta d'identità), orefice nato nel 1913 al 

Cairo, che dopo aver trascorso alcuni anni presso campi profughi a Napoli 

e a Tortona e aver vissuto a Livorno si trasferì a Torino: certificato di 

nascita, due passaporti italiani (rilasciati rispettivamente nel 1930 e nel 

1949), carta d'identità, tessere e certificati medici e dei campi profughi, 

certificato elettorale per le elezioni comunali del 1960, appunti vari e 

fotografie. 

Parte della documentazione (appunti, indirizzi, la carta d'identità ecc.) era 

ancora conservata in un portafogli di pelle; con esso si conserva anche un 

portamonete. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Arabo Francese Inglese Greco Moderno 

 

  1913 agosto 

26 - 1964 

ottobre 09 

 

 

Persecuzioni razziali e deportazione (1933-1970; 2001) 
8 sotto-sottoserie, 52 UA 

 

 

Schede anagrafiche deportati ed elenchi deportati, emigranti, partigiani e familiari delle 

vittime (1943-1964; 2001) 
Schede ed elenchi di differente tipologia, spesso in minuta ed incompleti, molti dei quali probabilmente ad uso 

dell'amministrazione per pratiche di assistenza o stilati a fini statistici. 

16 UA 

 

330 Schede anagrafiche deportati (post 1945) 

Schede anagrafiche di deportati, con indicazione del cognome e del nome, 

della data di nascita e/o della provenienza e una serie di informazioni 

disparate (diverse da persona a persona: la data del ritorno se la persona è 

sopravvissuta oppure il luogo del decesso, il luogo della cattura, i luoghi in 

cui è stata avvistata, il mestiere e così via); se la persona è deceduta viene 

generalmente indicato il nominativo di chi ha fornito le informazioni. 
buste, 27, lingua Italiano 
 

  1945 

 

     

331 Schede anagrafiche deportati denunciati a Torino ma non residenti nel 

suo territorio (1945) 

"Schede deportati denunciati alla comunità, ma non residenti nel territorio 

della stessa" 

Schede di deportati denunciati alla comunità di Torino, ma non residenti 

nel territorio di giurisdizione di detta comunità, con indicazione di 

cognome, nome, nomi dei genitori, data e luogo di nascita, indirizzo, data 

di cattura e indicazione di chi ha effettuato la cattura 

(Tedeschi/P.A.I./P.S.), eventuali notizie ricevute dopo la cattura, eventuali 

indicazioni sullo stato di salute e altre informazioni. Talora è indicata 

anche la data nella quale sono state  richieste le informazioni sulla persona 

  1945 
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deportata. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

     

332 

 

"Schede reduci deceduti dopo il rientro in Italia" 

Schede di reduci dai campi di sterminio deceduti dopo il rientro, con 

indicazione di cognome, nome, nomi dei genitori, data e luogo di nascita, 

indirizzo, data di cattura e indicazione di chi ha effettuato la cattura 

(Tedeschi/P.A.I./P.S.), eventuali notizie ricevute dopo la cattura, eventuali 

indicazioni sullo stato di salute e altre informazioni. Numerose schede sono 

solo parzialmente compilate. 

All'interno di un sottofascicolo originale intitolato "Deportati rientrati 

deceduti prima del 21/7/64. Maschi n. 3, femmine n. 2, totale n. 5" schede 

di reduci dai campi di sterminio tornati dai campi ma deceduti prima del 

luglio 1964. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 

 

     

333 Schede anagrafiche deportati sopravvissuti (1945-1964) 

Schede di reduci dai campi di sterminio, con indicazione di cognome, 

nome, nomi dei genitori, data e luogo di nascita, indirizzo, data di cattura e 

indicazione di chi ha effettuato la cattura (Tedeschi/P.A.I./P.S.), eventuali 

notizie ricevute dopo la cattura, eventuali indicazioni sullo stato di salute e 

altre informazioni. 

All'interno un sottofascicolo originale intitolato "Internati non deportati". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 

 

     

334 Schede anagrafiche deportati di Torino, deceduti e sopravvissuti 

(1945-1964) 

"Elenco deportati residenti a Torino o nella circoscrizione" 

Schede di deportati che erano residenti a Torino o nella circoscrizione, sia 

deceduti, sia sopravvissuti, con indicazione di cognome, nome, nomi dei 

genitori, data e luogo di nascita, indirizzo, data di cattura e indicazione di 

chi ha effettuato la cattura (Tedeschi/P.A.I./P.S.), eventuali notizie ricevute 

dopo la cattura, eventuali indicazioni sullo stato di salute e altre 

informazioni. Talora è segnalata anche la data nella quale sono state 

richieste le informazioni sulla persona deportata. All'interno un 

sottofascicolo intitolato 

"Deportati rientrati viventi di Torino al 21/7/1964. Maschi n. 14, femmine 

n. 17, totale n. 31" con schede di reduci dai campi di sterminio viventi a 

Torino, con indicazione di cognome, nome, nomi dei genitori, data e luogo 

di nascita, indirizzo, data di cattura e indicazione di chi ha effettuato la 

cattura (Tedeschi/P.A.I./P.S.), eventuali notizie ricevute dopo la cattura, 

eventuali indicazioni sullo stato di salute e altre informazioni). 
fascicoli, 3, lingua Italiano 

 

  1945 - 1964 

luglio 21 

 

     

335 

 

"Probabili duplicati di schede relative ad internati non italiani" 

Probabili duplicati di schede relative ad internati non italiani: indicazione 

di cognome, nome, nomi dei genitori, data e luogo di nascita, indirizzo, 

data di cattura e indicazione di chi ha effettuato la cattura 

(Tedeschi/P.A.I./P.S.), eventuali notizie ricevute dopo la cattura, eventuali 

indicazioni sullo stato di salute e altre informazioni. Soltanto il nominativo 

di Umberto Fubini (la cui scheda per altro non è compilata) è italiano. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 

 

     

336 Schedario vittime torinesi della persecuzione razziale (s. d.) 

Schede alfabetiche personali dello "schedario vittime torinesi della 

persecuzione razziale": le schede prevedono l'indicazione del cognome e 

del nome della vittima, degli eventuali titoli accademici e onorifici, della 

paternità, della data di nascita, dell'indirizzo e dell'ultima residenza, delle 

  1945 
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ultime notizie conosciute, della data di cattura ed eventuali osservazioni del 

comitato. Alcune schede sono solo parzialmente compilate. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

337 Elenchi deportati (1943-1959) 

Elenchi di ebrei rinchiusi nei campi di concentramento (ad esempio di 

Borgo S. Dalmazzo) e di sterminio, di deportati di diverse località (ad 

esempio Casale Monferrato), di reduci, di genitori, vedove e orfani dei 

deportati. 

Allegato un elenco dei ricoverati presso l'orfanotrofio fra il 1940 e il 1941. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 ottobre 

04 - 1959 

dicembre 17 
La maggior parte degli 

elenchi non è datata. 

     

338 Elenco presenti a Torino fino all'11 settembre 1945 

Elenco degli ebrei presenti a Torino fino all'11 settembre 1945, incompleto. 

Contiene anche parti frammentarie di altri elenchi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 

settembre 11 

 

     

339 Elenchi presenti presso alcune comunità ebraiche nella primavera 

1945 (1945) 

Quattordici elenchi (alcuni in duplice copia) di ebrei presenti presso le 

comunità di Milano, Genova e Venezia nel 1945. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 maggio 

08 - 1945 

novembre 05 

 

     

340 Elenchi emigranti diretti in Palestina (1945-1946) 

Due liste nominative di emigranti in partenza da La Spezia diretti in 

Palestina, partiti il 5 novembre 1945 e l'8 maggio 1846. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese 
 

  1945 

novembre 05 

; 1946 

maggio 08 

 

     

341 Elenchi donne deportate appartenenti a varie comunità piemontesi 

(1949-1952) 

"Donne deportate" 

Donne deportate appartenenti a varie comunità piemontesi, alcune sotto la 

giurisdizione di Alessandria, (Casale, Vercelli, Biella, Novara, Alessandria 

stessa, Acqui, Asti e Saluzzo): alcuni elenchi di nominativi con indicazione 

della paternità, della maternità, del luogo e della data di nascita e dello 

stato civile (nell'elenco di Saluzzo compaiono anche uomini) e relativa 

corrispondenza con la comunità di Alessandria e con privati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 marzo 

16 - 1952 

ottobre 10 

 

     

342 Elenchi partigiani ebrei deceduti (1950) 

Due elenchi di partigiani ebrei caduti per la liberazione e un appunto con i 

dati del partigiano ebreo Ermanno Della Torre Visconte. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 aprile 

26 
Un solo elenco è 

datato. 

     

343 Elenco di quanti hanno denunciato l'appartenenza alla "razza 

ebraica" 

"Elenco degli ebrei di Torino che hanno denunciato la loro appartenenza 

alla "razza"" 

Seconda edizione (10 febbraio 2001) di un volume dattiloscritto e rilegato a 

spirale con l'elenco degli ebrei che fra il 7 dicembre 1938 e il 4 marzo 1939 

denunciarono la loro appartenenza alla "razza ebraica". La premessa del 

volume indica le fonti utilizzate per la raccolta dei nominativi. 
volume, 1, lingua Italiano 

 

  2001 

febbraio 10 

 

     

344 Elenchi sussidiati o persone in attesa di sussidio (s. d.)   1945 
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Due minute di elenchi (uno forse incompleto) di parenti di deportati morti 

nei campi di sterminio. Gli elenchi sono con buone probabilità stilati ai fini 

dell'erogazione di un sussidio. Senza data. 
carte, 3, lingua Italiano 

 

 

     

345 Elenco deportati registrati alla comunità di Torino (s. d.) 

Elenco di deportati registrati alla comunità e lettera in doppia copia del 

Comitato Ricerche deportati di Roma. Senza data. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Tedesco 
 

  1945 

 

 

Indennizzi e pensioni di guerra (1938-1969) 
La sotto-sottoserie raccoglie pratiche di richiesta di indennizzi e risarcimenti per riparazioni di crimini razziali 

per lo più suddivise in base ai destinatari dei contributi. Sono compresi anche ritagli di giornali e alcuni 

numeri della Gazzetta ufficiale relativi alla legislazione in materia di indennizzi e pensioni di guerra. 

6 UA 

 

346 Indennizzi a favore dei perseguitati razziali e politici (1939-1969) 

a) Richiesta di indennizzi a favore dei perseguitati razziali e politici e 

dichiarazioni che attestano che gli interessati non hanno potuto lavorare nel 

periodo tra il 1938 e il 1945, rilasciate affinché gli anni di prigionia siano 

riconosciuti utili ai fini dei versamenti dei contributi all'I.N.P.S. Si 

conserva un sottofascicolo relativo a questo tipo di documentazione dal 

titolo "Internati notizie appoggi mobili requisiti pratiche intendenza 

finanza". Con corrispondenza relativa (fra cui due circolari dell'U.C.I.I. 

relative alla legge 3/6/1949 concernente la dichiarazione di morte presunta 

dei deportati e le modalità per la sua effettuazione). 

b) Fotocopie di alcuni rendiconti delle "indennità concesse ad internati 

politici" e ad ebrei dalla città di Courgnè (gennaio 1942 - 1943). 

c) Una pratica per la concessione ad Ottavio Ortona, quale perseguitato 

razziale e padre di Renato Ortona, deceduto nei campi di sterminio, di 

beneficiare degli indennizzi disposte dalla Legge del 3 aprile 1961 n.284 e 

successive. 

d)  Una pratica per la concessione ad Aldo Colombo, residente a 

Montevideo (Uruguay), della pensione vitalizia perché perseguitato 

razziale; allegata corrispondenza relativa. 

Quattro sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1939 maggio 

31 - 1969 

giugno 17 

 

     

347 Indennizzi a favore dei deportati (1943-1968) 

Corrispondenza della comunità con l'U.C.I.I. e con privati, relativa al 

perfezionamento di pratiche per indennizzi agli ex deportati e aventi causa. 

Contiene: 

- circolare relativa agli indennizzi dei deportati reduci o eredi di deportati, 

estratto dalla gazzetta del 21 gennaio 1964; 

- pratica di riassunzione della domanda di indennizzo di Dario Disegni ai 

figli superstiti (maggio 1969); 

- una pagina de La Nuova Stampa del 5 luglio 1956 che riporta un trafiletto 

intitolato: Indennizzo di 450 milioni per ex-internati in Germania; 

- corrispondenza riordinata cronologicamente con (o relativa a) Luciano 

Caro, Michele Colombo, Sacerdote Marina Traversi, Franco Romolo,  

Prospera Vitale vedova Bolaffio, Rodolfo Diena, Roberto Diena, Eugenio 

Colombo, Bruna Lascar in Massa, Carmen Segre vedova Lattes, Mario 

Bolaffio, Sergio Algranati, Rosa Segre vedova Sacerdote, Levi Scalzotto 

Anita, Elena Recanati vedova Foa, Liliana Levi Debenedetti, Giulia Segre, 

famiglia Pontremoli, Noemi Foa, Luciana Sacerdote, Aldo Colombo, 

Vittorio Segre, Giulia Osimo in Segre, Claudia Montel vedova Diena, Ilda 

Levi in Momigliano, Albertina Moscato vedova Ottolenghi, Margherita 

Segre in Fano,  Gemma Diena Montel, ing. Roberto Colombo, Luciana 

Sacerdote, Mario Sacerdoti,  Eugenio Ravenna, Michele Colombo, Irma 

  1943 maggio 

27 - 1968 

dicembre 09 
Poca documentazione 

risale agli anni 

compresi fra il 1943 e 

il 1946, la gran parte 

della documentazione 

è compresa fra la fine 

del 1963 e il 1968. 
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Diena vedova Segre, Benedetto Krebs. 

Contiene anche un'attestazione giudiziale della pretura di Torino rilasciata 

su richiesta di Amalia Colonna del 16 settembre 1946 e una serie di 

elenchi: 

- Elenco dei deportati per cui è stata presentata domanda di indennizzo alla 

Germania Federale. 

- Elenco reduci cui spetta indennizzo Germania federale, compresi alcuni 

residenti all'estero. 

- Elenco "aventi causa" che presentarono domanda di indennizzo in altre 

città o presso altre associazioni (in triplice copia). 

- Elenco di chi non ha presentato domanda per inesistenza "aventi causa" o 

per rinuncia (in duplice copia). 

In allegato due copie del notiziario della comunità (giugno-agosto 1963 e 

febbraio 1964). 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

     

348 Indennizzi a favore dei parenti di deportati (1938-1968) 

- Pratiche personali per la concessione di premi spettanti alle famiglie dei 

caduti per la lotta di liberazione (sottofascicoli a-m) e pratiche e documenti 

necessari per la richiesta, indirizzata all'U.C.I.I., di un sussidio mensile (o 

un indennizzo) a favore dei parenti di deportati della comunità di Torino: 

informazioni sull'entità della deportazione a Torino e sui deportati, elenchi 

e schede personali dei parenti bisognosi - registrati sia su moduli 

prestampati, sia su carta libera - e corrispondenza relativa (sottofascicolo 

n). 

Allegati ai sottofascicoli personali due articoli di giornale da La Nuova 

Stampa (22 dicembre 1946) e L'Unità (8 dicembre 1946). 

Si conserva una minuta manoscritta che fa riferimento alla legge 10-3-

1955, n. 96, art. 2, che prevede un assegno annuo a carico dello Stato ai 

familiari delle vittime italiane delle persecuzioni razziali. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1938 gennaio 

28 - 1968 

giugno 12 

 

     

349 Notizie attinenti riparazioni crimini razziali (1950-1958) 

Sei ritagli di giornale o giornali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Patria Indipendente, L'Incontro - quattro copie), due opuscoli ("Gli 

aumenti delle pensioni di guerra", testo ufficiale della legge 26 luglio 1957 

e una raccolta cronologica di leggi attinenti all'enfiteusi) e parte di una 

raccolta di leggi relativi a riparazione di crimini razziali, alle erogazioni di 

pensioni di guerra e così via. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 

settembre - 

1958 

novembre 

 

     

350 Legislazione relativa agli indennizzi a favore di perseguitati politici e 

razziali (1955-1961) 

Circolare dell'U.C.I.I. relativa alla legislazione per gli indennizzi a favore 

di perseguitati politici e razziali (Legge 3 aprile 1961 n.284). 

Contiene due numeri della Gazzetta Ufficiale: anno 96° (1955) n.70, anno 

102° (1961) n.103. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 marzo 

26 - 1961 

maggio 05 

 

     

351 Nuova legislazione relativa alle pensioni di guerra (1964-1968) 

Cinque copie della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e un 

opuscolo (supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968) con la 

nuova legislazione relativa alle pensioni di guerra. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1964 gennaio 

21 - 1968 

aprile 06 

 

 

Corrispondenza (1933-1962) 
5 UA 
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352 Ricerche notizie di deportati e dispersi (1945-1962) 

Ricerche di notizie relative a cittadini ebrei deportati o dispersi durante la 

II guerra mondiale e richieste di certificati di morte. Corrispondenza della 

comunità con la DEL.AS.EM., con il Joint, con il C.R.D.E. (si conservano 

anche poche circolari del Comitato), con altri enti e con privati (si conserva 

anche una lettera di condoglianze). Fra la documentazione allegata si 

segnalano soprattutto le Search lists del Joint. 

La documentazione è tendenzialmente suddivisa per anni, ma alcune 

pratiche interessano più anni. 

Fra gli allegati una copia della dichiarazione di R. Colombo raccolta dal 

notaio Giulio Andreis di Merano e alcuni elenchi fra cui si segnalano 

(1945): due degli ebrei liberati dal campo di concentramento di Bolzano il 

2974/45, uno dei cittadini italiani liberati dal campo di concentramento di 

Auschwitz (Oswiecim)-Buchenwald 

e uno degli ebrei liberati dai campi di concentramento e presentatisi alla 

comunità di Milano. 

Sedici sottofascicoli. 
fascicoli, 5, lingua Italiano Tedesco Inglese Francese Ebraico 

 

  1945 ottobre 

26 - 1962 

marzo 07 
La maggior parte della 

documentazione risale 

agli anni compresi fra 

il 1945 e il 1948. 

     

353 Carteggio Comitato Assistenza ebraica di Cuneo (1945) 

Documentazione trasmessa dal Comitato Assistenza ebraica di Cuneo e 

corrispondenza relativa. 

- Elenco degli ebrei residenti in provincia di Cuneo dall'inizio della guerra, 

ed elenco degli ebrei della provincia di Cuneo censiti dalla prefettura nel 

1938, con indicazione del luogo di residenza. 

- Elenco di famiglie degli assistiti: composizione del nucleo familiare e 

indicazione degli aiuti o sussidi corrisposti nel mese di maggio. 

- Corrispondenza con la comunità di Torino e con privati. 

- Gestione dal 4 al 14 maggio 1945 con i fondi residuati dalla distribuzione 

clandestina. 

- Estratto della contabilità del mese di luglio e di agosto (inviati alla 

comunità di Torino da Riccardo Cavaglion, il quale, con lettera del 29 

agosto 1945, chiede che il comitato di Cuneo sia assorbito dalla comunità 

di Torino, considerati l'esiguo numero di beneficiati, la mancanza di 

persone che possano continuare il lavoro del Comitato e svariati motivi 

pratici). 

- Ricevute di pagamento (maggio-agosto). 

- Due copie di "Ricostruzione", rivista del Comitato di Liberazione di 

Cuneo. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 maggio 

05 - 1945 

agosto 29 

 

     

354 Corrispondenza e modulistica (1941-1943) 

- Corrispondenza relativa ai rifornimenti alimentari e all'assistenza in 

genere e moduli di diverse associazioni assistenziali, compilati e non, con 

corrispondenza allegata. Allegati due libretti dell'Istituto di S. Paolo, un 

gruppo di ricevute e pochi appunti. 

- Moduli dell'Association for Youth-Aliyah, del Comitato di assistenza 

ebrei profughi e dell'HI.C.EM. non compilati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Tedesco Francese Inglese 

 

  1941 marzo 

05 - 1943 

marzo 14 

 

     

355 Lettera con richiesta di soccorso per gli ebrei russi 1933 

Lettera da Vienna con la quale si chiede alla comunità di Alessandria un 

contributo per il soccorso degli ebrei russi perseguitati. 
carta, 1, lingua Italiano Tedesco 

 

  1933 marzo 

31 

 

     

356 Dipendenti statali colpiti dalle leggi razziali (1947-1948) 

"Ricostruzione carriere insegnanti perseguitati razziali" 
  1947 

dicembre 12 
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Due circolari ministeriali e minute di lettere inviate al presidente del 

Consiglio dei ministri e al presidente dell'Assemblea costituente in merito 

alla ricostruzione delle carriere di dipendenti statali colpiti dalle leggi 

razziali. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 
 

- 1948 

maggio 11 

 

 

Aiuti da parte di non ebrei (1945-1962) 
4 UA 

 

357 Riconoscimenti e benemerenze (1945-1946) 

"Omaggi, ringraziamenti, benemerenze" 

Corrispondenza (ringraziamenti, richieste di informazioni ecc.) relativa 

all'aiuto e alla protezione prestati agli ebrei in occasione delle persecuzioni 

razziali e alle pratiche per il conferimento di diplomi di benemerenza alle 

persone che si prodigarono in questo senso. Parte della documentazione è 

conservata in un sottofascicolo dal titolo "Atti di omaggio, ringraziamento 

ecc.". 

Acclusi un opuscolo del Comitato di soccorso per i deportati italiani 

politici e razziali della Colonia italiana libera di Losanna con la relazione 

dell'attività svolta fra il 1944 e il 1955 e una pagina de L'Osservatore 

romano del 18 giugno 1945. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 giugno 

18 - 1946 

giugno 30 

 

     

358 Elenchi benemeriti non ebrei (1955) 

Due elenchi (uno manoscritto e uno battuto a macchina), prodotti ai fini del 

conferimento del diploma di benemerenza in occasione del decennale della 

liberazione, con i nominativi di persone non ebree che hanno prestato aiuto 

ad alcuni ebrei piemontesi in occasione delle persecuzioni razziali. Gli 

elenchi riportano anche l'indicazione dell'indirizzo dei benemeriti in 

questione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1955 

 

     

359 Segnalazioni benemeriti non ebrei (1955-1956) 

Lettere con le quali alcuni iscritti alla comunità, per la maggioranza in 

risposta ad una circolare del 6 maggio 1955, segnalano i nominativi di 

persone non ebree che hanno prestato aiuto a loro o a loro parenti in 

occasione delle persecuzioni razziali, affinché il comitato istituito per le 

celebrazioni del decennale della liberazione conferisca a tali giusti un 

diploma di benemerenza. Una copia della suddetta circolare, con la 

richiesta di indicare i giusti meritevoli di riconoscimento, è conservata in 

allegato ad una delle lettere di segnalazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1955 

febbraio 02 - 

1956 

dicembre 26 

 

     

360 Pratica benemerenze Giuseppina Gusmano (1962) 

"Gusmano Giuseppina ved. Pretti" 

Corrispondenza con la signora Giuseppina Gusmano di Casale Monferrato, 

che nel periodo dell'occupazione nazista e delle persecuzioni razziali 

protesse e ospitò i bambini dell'orfanotrofio israelitico. 

Allegata la Gazzetta del Popolo del 27 dicembre 1962, con la notizia 

dell'aiuto prestato dalla signora Gusmano. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1962 gennaio 

12 - 1962 

febbraio 05 

 

 

Resoconti, relazioni e notizie (1942-1958) 
6 UA 

 

361 Relazioni di reduci dai campi di sterminio e denunce (1945) 

- Informazioni fornite da Primo Levi, reduce da Monowitz - Buna, su ebrei 
  1945 
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deportati e relazione sulle vicende accadute a partire dal 17 gennaio del 

1945, data in cui i tedeschi ricevono l'ordine di trasportare verso l'interno 

della Germania tutti i prigionieri in grado di  camminare. Sono elencati 

coloro che presero parte alla marcia e riportate diverse testimonianze 

relative. 

- Relazione sul campo di Mauthausen (il trattamento sanitario dei 

prigionieri, il personale del revier, le cure, il trattamento dei ciechi, il 

trattamento della TBC, il trattamento dei prigionieri di guerra russi, le 

uccisioni con iniezioni e con gas, i campi di convalescenza, gli esperimenti 

nel lager, il postribolo, le ricerche sulla nutrizione, la mortalità). 

- Relazione del 14 aprile 1945 sul campo di Buchenwald. 

- Una copia di "Storia di dieci giorni" di P. Levi. 

- "Relazione di una reduce da un campo di concentramento" di L. Verona 

Valabrega. 

- Denuncia di Paolo Malvano (indirizzata alla Questura di Torino) con 

resoconto della sua cattura. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

     

362 Deposizioni processo di Varsavia (1945-1947) 

All'interno di un fascicolo originale intitolato "Alcune deposizioni di reduci 

dalla deportazione (Processo di Varsavia) 1946-1947" corrispondenza della 

comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti (R. Jona e M. Foa), con 

l'U.C.I.I. e in particolare con il Comitato ricerche deportati ebrei in merito 

alle deposizioni che alcuni ex deportati dovranno rilasciare al processo di 

Varsavia (gennaio 1947). In allegato alcune copie di dette deposizioni e 

alcune lettere del Comitato ricerche inviate direttamente agli ex deportati 

per ottenere ulteriori informazioni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 giugno 

19 - 1947 

febbraio 27 

 

     

363 Documentazione internati in Val d'Aosta (1942-1945) 

"Copia documentazione internati in Valle d'Aosta 1942-45" 

Documentazione in fotocopia relativa agli internati in Valle d'Aosta, presso 

il comune di S. Vincenzo della Fonte: prospetto delle diarie giornaliere e 

indennità di alloggio, richieste di sussidio, elenchi degli ebrei internati o di 

famiglie emigrate che hanno fatto domanda di sussidio, schede personali di 

internati della Displaced Persons And Repatriation Sub-Commission, 

verbale di consegna dei beni appartenenti ad ebrei allontanatisi dal comune, 

prospetto degli stranieri civili internati e corrispondenza varia. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1942 gennaio 

- 1945 luglio 

22 

 

     

364 Bollettini dell'International Bureau for Declarations of Death (1953-

1958) 

Bollettini dell'International Bureau for Declarations of Death: settembre 

1953, ottobre-dicembre 1954, gennaio-ottobre 1955, febbraio-agosto 1956, 

marzo-giugno 1957 e luglio 1958. 
bollettini, 28, lingua Inglese Francese 
 

  1953 

settembre - 

1958 luglio 

15 

 

     

365 Commissione speciale per i prigionieri di guerra (1954; 1958) 

Rapporto sullo stato dei lavori della commissione speciale per i prigionieri 

di guerra (30 settembre 1954); allegato il Bollettino n. 77 (25 gennaio 

1958) dell'International Bureau for Declarations of Death con un elenco di 

prigionieri. 
fascicolo, 1, lingua Francese Inglese 

 

  1954 

settembre 30 

; 1958 

gennaio 25 

 

     

366 Denunce di criminali di guerra (1945) 

"Cartellina per tentativo di riunione del materiale crimini e processi vari 

contro repubblichini ecc." 

- Denuncia sporta da Ugo Bersanino di una spia al servizio delle S.S. (Olga 

  1945 maggio 

31 - 1945 

luglio 12 
E' andata perduta la 
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Ribet), con indicazione di un premio di 10.000 £ a chi la farà arrestare e 

con allegate 6 fotografie della ricercata; 

- due copie di una denuncia sporta da Paolo Malvano per un furto avvenuto 

presso la casa del padre, gen. Mario Malvano, ad opera di un gruppo di 

repubblichini; 

- minuta di denuncia di Gino Sottochiesa sporta da Bruno Segre. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

data della denuncia di 

Bruno Segre. 

 

Commemorazioni (1945-1963) 
5 UA 

 

367 Commemorazione deportati e caduti della II guerra mondiale (1945-

1946) 

"Caduti nella guerra di liberazione 1940-45" 

Corrispondenza, comunicati e un ritaglio di giornale relativi al ricordo e 

alla commemorazione dei deportati e dei caduti nella II guerra mondiale, 

segnatamente di Emanuele Artom, Eugenio De Benedetti e Claudio Treves 

(si fa riferimento, fra le altre cose, alla pubblicazione di un albo d'onore da 

parte dell'Associazione nazionale ex internati). 

Nel fascicolo è anche conservata una lettera con notizie in merito a cittadini 

ebrei deportati e defunti nei campi di sterminio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
All'interno del fascicolo c'era una seconda camicia dal titolo "Contributo alla lotta di liberazione" (entrambe le camicie sono 

conservate nel nuovo fascicolo). 

 

  1945 giugno 

20 - 1946 

giugno 16 

 

     

368 Lapide per le vittime della persecuzione razziale nazifascista e 

pellegrinaggio ad Auschwitz (1948-1957) 

- Carte per l'organizzazione di un pellegrinaggio ad Auschwitz (1949). 

- Corrispondenza del Comitato per l'erezione di un ricordo marmoreo delle 

vittime della persecuzione razziale nazifascista della comunità di Torino 

per raccogliere i nomi dei deportati morti nei campi di sterminio e 

recuperare fondi (1953). 

- Lettera dell'Associazione nazionale ex deportati politici in Germania per 

invitare il presidente della comunità Disegni alla celebrazione del 12° 

anniversario della liberazione dei campi nazisti (1957). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1948 

novembre 01 

- 1957 luglio 

02 

 

     

369 Erezione di una lapide nel cimitero di Torino a ricordo delle vittime 

delle persecuzioni razziali (1950-1956) 

Pratiche e corrispondenza relative alla formazione di un "Comitato per 

l'erezione di un ricordo marmoreo alle vittime della persecuzione razziale 

nazifascista" e all'erezione di detta lapide (15 maggio 1955) nel cimitero di 

Torino. 

Si conservano due copie dell'invito alla cerimonia e il testo dei discorsi 

pronunciati nell'occasione. 

Accluso un biglietto del 20 aprile 1956 indirizzato dal sindaco di Torino al 

presidente della comunità, relativo alla posa di una corona della città di 

Torino presso la lapide commemorativa in occasione dell'anniversario della 

liberazione. 

Contiene sottofascicolo intitolato "oblatori lapide". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 giugno 

13 - 1956 

aprile 20 

 

     

370 Erezione di un ricordo marmoreo alle vittime delle persecuzioni 

nazifasciste (1953) 

Documentazione relativa all'erezione di una lapide in ricordo delle vittime 

delle persecuzioni nazifasciste, tra cui un registro con elenco delle offerte 

ricevute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1953 marzo 
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371 Erezione di monumenti commemorativi dell'olocausto (1954-1963) 

Erezione di monumenti e altre strutture per la commemorazione 

dell'olocausto in Torino e altrove. 

In Torino: una lapide nel tempio di via Pio Quinto 12, una biblioteca, 

alcune targhe presso il cimitero. In altre località: un monumento ad 

Auschwitz, un monumento al Piccolo San Bernardo, una lapide a Verona, 

un monumento a Cuneo. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1954 

settembre 14 

- 1963 

giugno 04 

 

 

Antisemitismo (1949-1970) 
La sotto-sottoserie comprende materiale diverso: corrispondenza, ritagli di giornali, opuscoli e così via, 

relativi sia ad atti di antisemitismo sia a manifestazioni o atti di solidarietà con la comunità di Torino. 

6 UA 

 

372 Circolare antisemita di provenienza svedese (1948-1949) 

Lettera del presidente E. Norzi al presidente dell'U.C.I.I. L. Cantoni, in cui 

si invita l'Unione ad occuparsi di una circolare antisemita proveniente dalla 

Svezia, pervenuta anonimamente a numerosi ebrei torinesi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 maggio 

17 

 

     

373 Eliminazione dicitura "razza ebraica" dai documenti (1957-1962) 

"Certificato anagrafico (razza)" 

Corrispondenza relativa all'eliminazione dai certificati anagrafici della 

dicitura "razza ebraica" e al rilascio di alcuni certificati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1957 

novembre 28 

- 1962 marzo 

26 

 

     

374 Ricerca di Eloisa Ravenna sull'antisemitismo (1959-1962) 

"All'attenzione della dott. Eloisa Ravenna" 

Fascicolo destinato alle ricerche compiute da Eloisa Ravenna (per il Centro 

di Documentazione Ebraica Contemporanea): all'interno corrispondenza 

con istituzioni, enti e privati, datata fra la fine del 1959 e il gennaio 1960, 

in merito sia ad atti di antisemitismo sia a manifestazioni o atti di 

solidarietà con la comunità di Torino. La gran parte delle lettere fa 

riferimento ai rigurgiti antisemiti avutisi in Germania occidentale 

nell'inverno 1959-1960. 

Accluso un elenco, di pugno della Ravenna, della documentazione ricevuta 

"in Comunità il 2 febbraio 1962": gran parte della documentazione si 

conserva ancora in questa sezione dell'archivio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 

 

  1959 

novembre 11 

- 1962 

febbraio 02 

 

     

375 Contestazione della consegna della medaglia d'oro a Nicola Pende 

(1961) 

"Pratica prof. Pende" 

Corrispondenza relativa alla consegna della medaglia d'oro al merito della 

Sanità pubblica - nell'ambito delle manifestazioni per il centenario 

dell'Unità d'Italia - a Nicola Pende, firmatario del "manifesto della razza". 

Acclusa la "dichiarazione del prof. Nicola Pende sull'accusa di 'teorico 

dell'anti-ebraismo'", con cinque documenti allegati (estratti di 

pubblicazioni). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1961 giugno 

02 - 1961 

giugno 20 

 

     

376 Antisemitismo - documentazione varia (1961-1967) 

Documentazione varia relativa ad atti antisemiti o a commemorazioni: 

- La Gazzetta del Popolo del 16 maggio 1961 con un articolo dal titolo 

"L'antisemitismo non è ancora morto"; 

- denuncia alla procura di Roma di Abramo Piperno (ebreo romano che 

  1954 aprile 

04 - 1967 

maggio 07 
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perse la famiglia nei campi di sterminio) per la presenza in un film di R. 

Rossellini di un personaggio suo omonimo e con la sua medesima vicenda 

(1954); 

- una copia de "La prima fiamma" (15 settembre 1962); 

- una copia del manifesto dell'inaugurazione, presso il comune di Torre 

Pellice, di un monumento alla resistenza (in onore di Walter Rossi). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

377 Antisemitismo - corrispondenza (1963-1970) 

Corrispondenza con l'U.C.I.I. (tra le altre cose, per la commemorazione del 

ventennale della deportazione) e con la Questura di Torino (sottofascicolo 

a) e con l'Amicizia ebraico-cristiana (sottofascicolo b), denunce di atti di 

antisemitismo sporte da privati. 

Allegata una serie di opuscoli diffamatori di argomento antisemita (uno di 

argomento anti-massone, sottofascicolo c). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1963 luglio - 

1970 

febbraio 18 

 

 

Varie (1939-1946) 
4 UA 

 

378 

 

"Livret des conditions d'admission des passagers dans les pays desservis 

par la Compagnie Générale Transatlantique" 

Primo numero dell'opuscolo con le regole d'ammissione dei passeggeri, a 

seconda della categoria (residenti, turisti, passeggeri in transito e 

immigranti), sulle linee della Compagnie Générale Transatlantique. 
opuscolo, 1, lingua Francese Inglese 
 

  1939 aprile 

01 

 

     

379 Carte di identità (1944-1945) 

Nove carte di identità non compilate, ma con fotografia del titolare, bollo e 

firma del commissario prefettizio; allegate delle ricevute manoscritte 

(riferite a sussidi?). Considerati anche gli estremi cronologici, si tratta forse 

di documenti falsi o preparati per l'espatrio. 
busta, 1, lingua Italiano 

 

  1944 agosto - 

1945 aprile 

05 

 

     

380 Processi contro Fracchia e Soave (1945-1946) 

Documentazione relativa ai processi tenutisi contro i militi repubblichini 

Renato Fracchia e Gastone Soave, condannati alla fucilazione per esser 

stati "feroci persecutori razziali" durante la II guerra mondiale. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 giugno 

06 - 1946 

dicembre 31 

 

     

381 Elenco indumenti e biancheria raccolti per assistiti (s. d.) 

Elenco di indumenti e biancheria raccolti per assistiti a Casale Monferrato. 

Senza data. 
carte, 3, lingua Italiano 
 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Corrispondenza (1941-1965) 
3 UA 

 

382 Assistenza - corrispondenza con privati e altre comunità (1941-1955) 

Corrispondenza con privati (prevalentemente gli assistiti) e con altre 

comunità ebraiche in merito ai sussidi e all'assistenza prestati dalla 

comunità di Torino soprattutto sulla base di fondi elargiti da associazioni 

assistenziali (il Joint principalmente; si tratta per lo più richieste di 

assistenza e relative risposte). La gran parte del carteggio risale al 1945 e al 

1946. 

Per il 1945 accluso un elenco di assistiti di gennaio. 

  1941 ottobre 

06 - 1955 

settembre 07 
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Per il 1946 acclusi alcuni elenchi di assistiti, consuntivi e un elenco delle 

spese dell'orfanotrofio (gennaio). 

Per il 1948 acclusi alcuni modulari per l'amministrazione delle tasse e delle 

imposte indirette sugli affari. 

Quattordici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Inglese Ebraico Francese Tedesco 
 

     

383 Assistenza - corrispondenza con Joint ed E.N.D.E.S.I. (1954-1958) 

Corrispondenza con il Joint e l'E.N.D.E.S.I. relativa ai contributi del Joint 

per alcune spese assistenziali sostenute dalla comunità (specialmente a 

favore dell'orfanotrofio e dell'ospizio) e al ritiro della merce inviata a 

Torino dal Joint per mezzo appunto dell'E.N.D.E.S.I. 

Sei sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese Ebraico 
 

  1954 luglio 

08 - 1958 

giugno 22 

 

     

384 Assistenza e beneficenza - Ardelean Eugenia (1964-1965) 

Lettera con cui si comunica che è stata accolta la domanda di assistenza 

presentata da Eugenia Ardelean. Contiene copia dei documenti di identità 

della suddetta. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese Rumeno 

 

  1964 giugno 

27 - 1965 

marzo 16 

 

 

Ufficio Rabbinico (1849-1977) 

 
La Legge Falco regolava ovviamente anche la nomina e l'attività della figura di più antica formazione 

all'interno dell'ebraismo sviluppatosi in seguito alla distruzione del secondo Tempio (70 d. C.), ovvero il 

rabbino. Il capo quarto della legge recita: "La direzione spirituale delle Comunità spetta al rabbino capo. Egli 

interviene alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo e deve essere sempre inteso quando si 

tratta di provvedimenti relativi ai funzionari di culto ed ai maestri di religione" (art. 33). E "Il rabbino capo 

deve essere preferibilmente italiano. La nomina del rabbino capo deve essere notificata dalla Presidenza 

dell'Unione [delle Comunità israelitiche italiane n.d.r.] al Ministero della giustizia e degli affari di culto per 

l'approvazione. La nomina del rabbino capo diventa definitiva dopo un triennio di esercizio dell'ufficio nella 

medesima Comunità. Il rabbino capo, che, in seguito a chiamata od a concorso, passa ad un'altra Comunità, 

conserva l'anzianità di servizio e il diritto alla stabilità già conseguita" (art. 34). 

Il provvedimento non entra nello specifico delle attività svolte dal rabbino capo, dall'eventuale vice-rabbino e 

dall'ufficio rabbinico, tuttavia le carte sopravvissute consentono di intuirne la molteplicità e la varietà. Guida 

spirituale, amministratore del culto e spesso delle attività assistenziali e di beneficenza, il rabbino viene 

coinvolto in quasi tutti gli aspetti della vita della comunità. Pertanto, all'interno dell'archivio la presenza del 

rabbino capo andrà ricercata non soltanto in questo subfondo, ma anche in tutte le altre serie nelle quali è 

suddiviso il materiale documentario. 

L'arco cronologico delle carte dà conto dell'attività di due rabbini capi (Dario Disegni e Sergio Sierra) e del 

vice rabbino Enrico Della Pergola. 

Nel subfondo è anche conservata la corrispondenza (in parte di natura privata) di D. Disegni. 

6 serie, 8 sottoserie, 74 UA 

 

Culto (1923-1977) 

 
Questa serie è composta principalmente di fascicoli originali, come si può constatare dalla presenza di 

numerosi titoli originali; dal momento che i titoli originali dei fascicoli recavano quasi sempre l'indicazione 

"Culto" prima della descrizione sommaria del contenuto, si è ritenuto opportuno accorparli. I fascicoli sono 

effettivamente riconducibili ad un'unica funzione dell'ufficio, forse la principale, ovvero l'amministrazione 

delle molteplici faccende cultuali; la documentazione sopravvissuta è purtroppo assai scarsa in relazione a 

quella che fu probabilmente prodotta negli anni: i documenti si riferiscono a matrimoni, inumazioni, 

conversioni, abiure e così via. 

3 sottoserie, 11 UA 

 

 

Conversioni, ritiri di abiure e questioni relative (1945-1959) 
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La documentazione raccolta in questa sottoserie è stata accorpata considerando la delicatezza, ma soprattutto 

la rilevanza dei contenuti; in special modo i ritiri di abiure sono specchio non tanto dell'attività consueta della 

(di una) comunità, ma piuttosto di un momento storico peculiare in cui le comunità ebraiche - e nello specifico 

della gestione pratica e istituzionale del fenomeno i rabbini - si trovarono a svolgere un'attività altrimenti non 

abituale. Le abiure furono infatti numerose durante il periodo delle persecuzioni razziali e i ritorni in seno 

all'ebraismo iniziarono con la fine della guerra. 

Da rilevare che il problema delle abiure, così diffuso nel secondo dopoguerra, emerge anche, più o meno 

tangenzialmente, da documentazione non conservata all'interno di questa sottoserie: se ne trovano tracce 

soprattutto nella corrispondenza con l'U.C.I.I. 

La sottoserie contiene anche la documentazione per l'ammissione in comunità di bambini nati da matrimonio 

misto e di neofiti tout court, dichiarazioni di appartenenza alla religione ebraica e un fascicolo con carte 

relative alla conversione al cattolicesimo di alcuni iscritti alla comunità. 

5 UA 

 

385 Conversione di cattolici all'ebraismo (1945-1951; 1959) 

Domande di conversione all'ebraismo da parte di cattolici e relativa 

corrispondenza; gran parte della documentazione è conservata all'interno di 

due sottofascicoli originali rispettivamente intitolati "Domande di 

conversione da parte di cattolici ecc." e "Neofita". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1945 agosto 

14 - 1959 

gennaio 22 

 

     

386 Conversione di ebrei al cattolicesimo (1945-1951) 

"Cancellazione di ebrei per conversione" 

Pratiche e documentazione per la conversione al cattolicesimo di alcuni 

iscritti alla comunità di Torino. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1945 agosto 

31 - 1951 

maggio 05 

 

     

387 Accettazione in seno all'ebraismo di nati da matrimonio misto (1945-

1954) 

"Nati da matrimonio misto (mikvè ecc.)" 

Pratiche e documentazione per l'accettazione in seno all'ebraismo di figli di 

matrimoni misti. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
Consultabilità limitata 

 

  1945 ottobre 

15 - 1954 

ottobre 14 

 

     

388 Ritiri di abiure (1945-1956) 

Pratiche e documentazione per il ritorno all'ebraismo di persone che 

avevano abiurato nel periodo delle persecuzioni razziali. 

La documentazione era conservata all'interno di tre sottofascicoli originali 

rispettivamente intitolati "Ritorni in comunità (ritiro abiure)", ""Culto. 

Abiure" (questo in particolare dedicato alla corrispondenza fra la comunità 

di Milano e la comunità di Torino in merito all'iscrizione ai registri della 

comunità di Torino di Carlo Norzi) e "Riammissioni in comunità".  
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Consultabilità limitata 

 

  1945 

novembre 18 

- 1959 

giugno 10 

 

     

389 Bagni rituali (1946-1957) 

"Culto. Mikvè. Cattedra rabbinica rav. Disegni" 

Corrispondenza e documentazione (attestazioni di avvenuto bagno rituale 

ecc.) relative ai bagni rituali di neofiti, di nuovi iscritti, o di ebrei che, 

avendo abiurato o essendosi genericamente allontanati dalla religione 

ebraica, vengono riammessi all'interno della comunità. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
Consultabilità limitata 

 

  1946 marzo 

22 - 1957 

aprile 11 

 

 

Circoncisioni, matrimoni e macellazione rituale (1945-1964) 
3 UA 
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390 Circoncisioni (1946-1955) 

"Culto. Milod" 

Corrispondenza con privati e altre istituzioni, ebraiche e non (ad esempio 

l'ospedale civile S. Giovanni di Imperia), e documentazione (attestazioni di 

avvenuta circoncisione ecc.) relative alle circoncisioni. 

Accluso anche un certificato di nascita (dell'ufficio dello Stato Civile di 

Torino) di E. A. Rossellini. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1946 luglio 

12 - 1955 

agosto 17 

 

     

391 Matrimoni (1945-1964) 

Corrispondenza e documentazione (ad esempio nulla osta rabbinici) 

relativa ai matrimoni. Gran parte della documentazione era conservata 

all'interno di un sottofascicolo originale intitolato "Culto. Matrimoni. 

Cattedra rabbinica rav Disegni". 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1945 luglio 

05 - 1964 

settembre 11 

 

     

392 Macellazione rituale (1945-1961) 

"Shehità" 

Documentazione varia relativa alla macellazione rituale a Torino e in 

Piemonte: corrispondenza (in un caso - novembre 1960 - allegati tre ritagli 

di giornale) e un Bollettino ufficiale amministrativo della Prefettura di 

Torino (ottobre 1961). 

Acclusa una richiesta di informazioni relativa all'eventuale presenza di un 

ristorante kasher ad Acqui. 

All'interno di uno dei giornali si conserva anche la convocazione ad una 

riunione del Consiglio delle opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1945 agosto 

08 - 1961 

ottobre 

 

 

Cimitero (1923-1977) 
3 UA 

 

393 Inumazioni ed esumazioni (1923-1958) 

"Culto. Cimitero inumazioni (stampa annuncio funebre rabbino 

Debenedetti). Sepolture israeliti (dubbio appartenenza comunità) (lettere 

giuramento)" 

Dichiarazioni (personali o per terzi) di appartenenza alla religione ebraica 

finalizzate ad ottenere una sepoltura secondo il rito ebraico, elenchi di 

esumazioni, appunti vari (ad esempio minute di iscrizioni tombali), due 

giornali (La Nuova Stampa e Gazzetta del Popolo, 8 giugno 1947) con 

necrologi per il rabbino Giacomo Debenedetti, nulla osta dell'ufficio 

rabbinico per inumazioni ed esumazioni e corrispondenza di Dario Disegni 

con privati e con istituzioni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Serbo-Croato (Latino) Francese 

 

  1923 marzo 

12 - 1958 

ottobre 16 

 

     

394 Cimitero (1945-1977) 

Due sottofascicoli: 

a) "Culto. Pratiche cimitero (chiusura festività)": corrispondenza del 

rabbino Disegni con alcuni privati e con l'Ispettorato cimiteri della 

divisione Stato Civile del Municipio di Torino, in merito ad alcune 

questioni cultuali relative ai cimiteri. Si tratta soprattutto della chiusura 

della sezione ebraica del cimitero di Torino in occasione delle festività 

ebraiche, ma anche, ad esempio, delle commemorazioni. Alcune lettere non 

sono indirizzate al rabbino Disegni e sono inviate a Disegni per conoscenza 

(15 agosto 1945-3 aprile 1962). 

Nel fascicolo originario sono anche acclusi documenti non legati a 

problemi cultuali: un preventivo dei lavori da eseguirsi al cimitero e tre 

ritagli di giornale (da La Nuova Stampa e Nuova Stampa Sera, novembre 

1956) relativi alla morte in un incidente aereo di Rosetta Fano. 

  1945 agosto 

15 - 1977 

maggio 18 
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b) All'interno di un secondo sottofascicolo richieste rivolte al sindaco di 

Torino da privati o da imprese di marmisti e artigiani per ottenere 

autorizzazioni a collocare lapidi o a realizzare particolari epigrafi nel 

cimitero ebraico. Le richieste recano tutte il nulla osta del rabbino capo (10 

gennaio 1973-18 maggio 1977). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
Sono presenti schizzi delle lapidi e riproduzioni delle epigrafi, talune in caratteri ebraici. 

 

     

395 Epigrafi per tombe rabbino Debenedetti e Silvio Segre (s. d.) 

"Culto. Trascrizione ebraico lapidi rav. Debenedetti e sig. Silvio Segre" 

Minute con l'epigrafe ebraica per le tombe del rabbino Debenedetti e del 

sig. Silvio Segre. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Scuola rabbinica Margulies (1941-1971) 

 
La scuola rabbinica Margulies (oggi intitolata congiuntamente anche a Dario Disegni) è l'erede dell'antico 

Collegio Rabbinico fondato a Padova nel 1829 da Samuel David Luzzatto, poi trasferito a Roma, a Firenze 

(dove vi insegnò Shemuel Zevì Margulies), nuovamente a Roma - dove attraversò un periodo di inattività 

coinciso grosso modo con la seconda guerra mondiale - e infine, appunto, a Torino. L'attività del Collegio si 

spostò a Torino nel 1952 dopo la morte di David Prato che l'aveva retto dal momento della riapertura a Roma 

nel 1946: fin dal 1952 fu diretto dal rabbino capo, Dario Disegni, che era per altro stato allievo di Margulies a 

Firenze (l'attuale "Collegio rabbinico italiano" di Roma è invece un'istituzione creata nel 1955 da Elio Toaff). 

La scuola Margulies continuò l'attività, alla morte del suo fondatore (1967), sotto la guida dei successori 

Sergio Sierra, Emanuele Artom, Roberto Colombo e Alberto Somekh (soltanto parte dell'attività di Sierra 

rientra nell'arco cronologico preso in considerazione dalle carte). 

La scuola ebbe sempre particolare importanza nell'ambito dell'educazione ebraica superiore "in concorrenza" 

soltanto con il Collegio rabbinico di Roma; essa è stata esplicitamente riconosciuta come istituto di istruzione 

ebraica superiore, insieme appunto al Collegio di Roma, anche nella Legge del 1989, che all'articolo 13 

(punto 1) recita: "Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di 

corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies- Disegni di 

Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione [oggi l'Unione approva (controlla e in parte 

amministra) anche la Scuola rabbinica di Milano n.d.r.], a studenti in possesso del titolo di studio di scuola 

secondaria superiore". 

5 sottoserie, 18 UA 

 

 

Documentazione esami (1945-1955) 
10 UA 

 

396 Anni scolastici 1944-1945/1945-1946 

"Scuola rabbinica. Esami di gruppo 5 marzo 1946, 2 adar sceni 5706" 

- Un documento non datato con gli esiti degli esami annuali per l'anno 

scolastico 1944-1945 (allievi Aldo Luzzatto, Adolfo Schlichter ed 

Emanuele Weiss Levi). 

- Prova di ebraico dell'anno 1946 (allievi Franco Fubini, Aldo Luzzatto, 

Adolfo Schlichter ed Emanuele Weiss Levi). 

- Programma del corso. 

- Telegrammi di congratulazione per i risultati ottenuti (inviati da quanti 

non hanno potuto partecipare alla cerimonia finale). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1945 - 1947 
Fra i telegrammi uno è 

datato al 1947. 

     

397 Anno scolastico 1947-1948 

Una relazione relativa agli esami annuali dell'anno scolastico 1947-1948 

inviata al Collegio rabbinico italiano, presso l'U.C.I.I. (allievi Luciano 

Caro, Giuseppe Laras e Isacco Levi). 
carte, 2, lingua Italiano Ebraico 

 

  1948 luglio 

19 
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398 Anno scolastico 1948-1949 

Il fascicolo contiene una lettera di A. Toaff al Collegio rabbinico italiano 

relativa agli esami della scuola Margulies dell'anno 1949 e un "Programma 

svolto dagli allievi nel corso dell'ecc.mo rabbino capo prof. dott. Dario 

Disegni". 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1949 luglio 

18 - 1949 

luglio 19 

 

     

399 Anno scolastico 1949-1950 

Due relazioni relative agli esami annuali dell'anno scolastico 1949-1950, 

inviate rispettivamente all'U.C.I.I. e al Collegio rabbinico italiano (allievi 

Luciano Caro e Giuseppe Laras). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1950 luglio 

06 - 1950 

luglio 19 

 

     

400 Anno scolastico 1950-1951 

Il fascicolo contiene alcuni compiti di ebraico degli anni 1950 e 1951 

(allievi Luciano Caro e Giuseppe Laras), una lettera del rabbino E. 

Friedenthal all'U.C.I.I. (in minuta e bella copia), con una relazione relativa 

agli esami della scuola Margulies dell'anno 1951, e due sottofascicoli con il 

"Risultato degli esami del corso prerabbinico", luglio 1951 (allievi Luciano 

Caro e Giuseppe Laras), e il "Risultato degli esami del corso preparatorio 

rabbinico", luglio 1951 (allievi Raffaele Pacifici, Paolo Patzi, Segre 

Giorgio e Levi Isacco). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1950 luglio 

04 - 1951 

luglio 

 

     

401 Anno scolastico 1951-1952 

- Risultati degli esami relativi all'anno scolastico 1951-1952: più documenti 

(allievi Samuele Bachbout, Renato Portaleone, Lazzaro Coen, Paolo Patzi, 

Raffaele Pacifici, Carlo Baconcini, Roberto Bonfil, Umberto Sciunnah, 

Isidoro Kahn, Achille Viterbo, Luciano Caro e Giuseppe Laras); allegata 

ad uno dei documenti la "situazione scolastica degli allievi riguardante gli 

studi elementari". 

- Prove di ebraico dell'anno 1952 (allievi Isidoro Kahn, Achille Viterbo, 

Luciano Caro e Giuseppe Laras). 

- "Relazione sugli esami annuali della scuola rabbinica di Torino anno 

5712". 

- Due documenti con i voti conseguiti rispettivamente da Luciano Caro e 

Giuseppe Laras, allievi della scuola prerabbinica. 

- Minuta di una lettera inviata da Dario Disegni relativa alle date, alla sede 

e alla composizione della commissione per gli esami annuali della scuola 

rabbinica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1952 

 

     

402 Anno scolastico 1952-1953 

- Risultati degli esami relativi all'anno scolastico 1952-1953: più documenti 

(allievi Isidoro Kahn, Achille Viterbo, Luciano Caro, Giuseppe Laras, 

Samuele Bachbout, Lazzaro Coen, Paolo Patzi, Raffaele Pacifici, Carlo 

Baconcini, Roberto Bonfil, Umberto Sciunnah). 

- Due copie di una "Relazione sullo svolgimento degli esami tenuti nella 

sessione estiva dell'anno scolastico 5713 in Torino". 

- "Programmi svolti durante l'anno scolastico 1952-1953". 

- Due verbali della prova scritta di ebraico della sessione autunnale; 

- Un invito ad assistere agli esami estivi indirizzato a Moise Foa. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1953 giugno 

17 - 1953 

ottobre 09 

 

     

403 Anno scolastico 1953-1954 

"Scuola rabbinica anno scolastico 1953-54" 

- Risultati degli esami relativi all'anno scolastico 1953-1954: più documenti 

(allievi Isidoro Kahn, Samuele Bachbout, Lazzaro Coen, Raffaele Pacifici, 

  1954 gennaio 

04 - 1954 

luglio 04 
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Carlo Baconcini e Roberto Bonfil). 

- Risultati degli esami relativi all'anno scolastico 1953-1954 per il corso 

preparatorio (magistrale) (allievi Abigail Babouth, Scialom Babouth, Lidia 

Tagliabue e Silvio Tagliabue). 

- "Relazione sugli esami annuali del Collegio rabbinico nella sessione 

estiva dell'anno scolastico 1953-1954". 

- Due copie di una "Relazione alla Consulta rabbinica italiana sugli esami 

che hanno avuto luogo in Torino sulle materie del corso inferiore del 

Collegio rabbinico italiano del 3° anno - 3° gruppo (allievi Luciano Caro e 

Giuseppe Laras). 

- "Programmi svolti dall'acc.mo signor rabbino prof. Artom - anno 

scolastico 5713-5714 (1953-1954)". 

- Tre verbali della prova scritta di ebraico. 

- Una copia del verbale della seduta esami. 

- Dichiarazione per la comunità ebraica di Napoli relativa a Isidoro Kahn. 

- Elenco iscritti e programma del primo corso; programma forse del 

secondo corso. 

- Appunti manoscritti con l'indicazione delle domande fatte ai candidati per 

ciascuna materia e il voto conseguito (per tutti gli allievi, anche del corso 

preparatorio magistrale). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

     

404 Anno scolastico 1954-1955 

- Risultati degli esami relativi all'anno scolastico 1953-1954 (allievi 

Luciano Caro, Giuseppe Laras, Achille Viterbo, Samuele Bachbout, 

Lazzaro Coen, Raffaele Pacifici, Paolo Patzi). 

- Due relazioni sugli esami annuali. 

- Tre verbali della commissione esaminatrice (composta da E. Friedenthal, 

E. Toaff e F. Adler) con i voti conseguiti da ciascun allievo (allievi 

Samuele Bachbout, Lazzaro Coen, Raffaele Pacifici, Luciano Caro, 

Giuseppe Laras e Achille Viterbo; vi è anche un verbale per Scialom 

Bachbout, ma senza voti). 

- Prove di ebraico di tutti gli allievi sopra menzionati. 

- Un sottofascicolo intitolato "Collegio rabbinico £ 142.051" con il deconto 

delle spese sostenute per conto del Collegio rabbinico italiano di Roma dal 

1° gennaio 1955 al 30 aprile 1955, con dettagli di ciascun mese.  
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1955 aprile 

30 - 1955 

luglio 01 

 

     

405 Esiti esami (s. d.) 

Un documento senza data con gli esiti degli esami (allievi Luciano Caro e 

Giuseppe Laras). 
carta, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Registri dei docenti (1941-1942) 
2 UA 

 

406 Registro del professore di storia ebraica Emanuele Artom 1941-1942 

Registro del professore di storia ebraica Emanuele Artom 1941-1942. 

Allegato un programma delle lezioni. 
registro, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1941 ottobre 

 

     

407 Registri dei rabbini Dario Disegni e  Aldo Perez 1941-1942 

Registri dei rabbini Dario Disegni e  Aldo Perez 1941-1942. 
registri, 2, lingua Italiano Ebraico 

 

  1941 giugno 

- 1942 

giugno 

 

 

Corrispondenza (1942-1960) 
3 UA 
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408 Corrispondenza (1942-1960) 

Corrispondenza della scuola rabbinica (nella persona del direttore Dario 

Disegni), relativa a varie questioni, fra le quali ad esempio il conferimento 

di una borsa di studio in onore del rabbino Calò. Si conserva anche una 

lettera indirizzata al commissario dell'U.C.I.I. con storia e condizione 

attuale della scuola (1945). 

All'interno un sottofascicolo dal titolo "Scuola rabbinica S. H. Margulies", 

che contiene: 

- lettera di R. Bonfil relativa alle spese per la sua legalizzazione presso la 

Prefettura e il Consolato greco, con allegati; 

- corrispondenza relativa ad offerte per la scuola; 

- due minute di inviti (rispettivamente ad una cerimonia per il conferimento 

del primo titolo rabbinico e ad un convegno con gli insegnanti della scuola 

rabbinica). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1942 luglio 

10 - 1960 

maggio 02 

 

     

409 Corrispondenza 30° anniversario della morte di S. H. Margulies (1952) 

"Scuola rabbinica "Margulies". Commemorazione 30° anniversario morte 

maestro" 

Varie copie dell'invito alla commemorazione del trentennale della morte di 

S. H. Margulies con lettere e telegrammi di quanti non hanno potuto 

intervenire. Si conserva anche una lettera che accludeva un'offerta per 

l'occasione e la proposta di D. Disegni, G. Calò ed E. Friedenthal, 

indirizzata al presidente della comunità, di intitolare la scuola rabbinica di 

Torino al nome del detto Margulies. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1952 ottobre 

08 - 1952 

novembre 22 

 

     

410 Presentazione scuola rabbinica (s. d.) 

Lettera non datata con una breve presentazione della scuola e con 

l'indicazione dei requisiti richiesti agli allievi. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Contabilità (1965-1971) 
1 UA 

 

411 Varie contabilità (1965-1971) 

Elenchi di oblatori, deconti, prospetti delle entrate e uscite divisi per mese, 

note spese e fatture. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1965 

dicembre - 

1971 gennaio 

12 

 

 

Varie (1953-1954) 
2 UA 

 

412 Relazione sui rapporti fra scuola Margulies e Collegio rabbinico di 

Roma (s. d.) 

"Relazione al Consiglio di amministrazione sui rapporti fra comunità 

israelitica di Torino, scuola rabbinica Margulies, Collegio rabbinico 

italiano" 

Minuta non datata di una relazione relativa ai rapporti fra le due scuole 

rabbiniche italiane - Collegio rabbinico di Roma e scuola Margulies di 

Torino - e ad alcune proposte di modifica dell'accordo fra la comunità di 

Torino e la scuola Margulies. 
carte, 6, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

Terzo quarto 

Terzo quarto 

XX sec. 

 

     

413 Soggiorni estivi alla yeshivah di Aix-les-Bains (1953-1954)   1953 giugno 
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"Seminario di Aix-les-Bains" 

Corrispondenza relativa al soggiorno estivo presso la yeshivah di Aix-les-

Bains, negli anni 1953 e 1954, di alcuni allievi della scuola Margulies (nel 

1953 Paolo Patzi e Raffaele Pacifici, e nel 1954 soltanto Paolo Patzi). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese Ebraico 
 

29 - 1954 

novembre 23 

 

 

Corrispondenza Dario Disegni (1936-1961) 

 
Al momento del versamento dell'archivio la corrispondenza del rabbino Disegni (per lo più relativa a questioni 

connesse con il suo ufficio a Torino e a quesiti posti da altre comunità, in qualche caso di natura privata) era 

già organizzata per corrispondenti; i corrispondenti scrivono principalmente in veste ufficiale (rabbini, 

presidenti di comunità e così via), talora in veste personale. 

Sfortunatamente non sono quasi mai conservate le minute delle lettere scritte da Disegni e la serie si compone 

dunque essenzialmente di corrispondenza ricevuta. 

37 UA 

 

 

414 Corrispondenza comunità ebraica di Alessandria (1939-1952) 

Corrispondenza con la comunità ebraica di Alessandria, sezione di Asti. 

Soltanto lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate 

dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1939 ottobre 

31 - 1952 

luglio 16 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

415 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Ancona (1939-1942) 

Corrispondenza con la comunità ebraica e alcuni privati di Ancona. Alcune 

lettere sono ricevute in qualità di presidente dell'orfanotrofio. Soltanto 

lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal 

rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1939 giugno 

15 - 1942 

settembre 18 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

416 Corrispondenza comunità ebraica Casale Monferrato (1941-1942) 

Corrispondenza con la comunità ebraica Casale Monferrato. Una lettera 

della Consulta rabbinica. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1941 gennaio 

10 - 1942 

luglio 29 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

417 Corrispondenza comunità ebraica di Ferrara (1941-1942) 

Corrispondenza con il rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara. 

Soltanto lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate 

dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1941 maggio 

21 - 1942 

ottobre 29 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

418 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Firenze (1939-1942) 

Corrispondenza con la comunità ebraica e alcuni privati di Firenze. 

Soltanto lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate 

dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1939 marzo 

19 - 1942 

luglio 23 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

419 Tre lettere del rabbino Schreiber di Fiume (1938; 1953) 

Tre lettere del rabbino Abramo Schreiber di Fiume in merito a due 

questioni di halakah (una, in particolare, relativa alla kasherut). 
carta, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1938 marzo 

25 ; 1953 
La lettera reca soltanto 

la data ebraica. 
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420 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Genova (1938-1942) 

Corrispondenza con la comunità ebraica e alcuni privati di Genova. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1938 maggio 

04 - 1942 

ottobre 25 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

421 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Gorizia (1938-1942) 

Corrispondenza con la comunità ebraica, nella persona del presidente 

Attilio Morpurgo, e con alcuni privati di Gorizia. Soltanto lettere ricevute; 

non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1938 maggio 

02 - 1942 

settembre 08 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

422 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Livorno (1938-1942) 

Corrispondenza con la comunità ebraica e alcuni privati di Livorno, in 

special modo con Alfredo Toaff, rabbino capo, anche nella sua veste di 

presidente della Consulta rabbinica. Alcune lettere non sono indirizzate al 

rabbino Disegni, ma ad altre istituzioni ebraiche, e sono inviate a Disegni 

per conoscenza. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1938 maggio 

17 - 1942 

ottobre 25 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

423 Lettere da Mantova (1939; 1942) 

Due brevi lettere di privati, indirizzate da Mantova (una firmata Gustavo 

Calò, nella quale si fa anche riferimento all'ospizio ebraico, e una con firma 

difficilmente leggibile). 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  1939 

novembre 20 

; 1942 

giugno 26 

 

     

424 Lettera da Merano (1939) 

Lettera indirizzata da Merano (firma difficilmente leggibile), relativa 

all'ospizio. 
carta, 1, lingua Italiano 
 

  1939 

novembre 01 

 

     

425 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Milano (1936-1942) 

Corrispondenza con il rabbino capo, anche per conto della Consulta 

rabbinica, e con alcuni privati di Milano. Alcune lettere non sono 

indirizzate al rabbino Disegni, ma ad altre istituzioni ebraiche, e sono 

inviate a Disegni per conoscenza. Soltanto lettere ricevute; non sopravvive 

alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino Disegni. 

Il tema più trattato nelle lettere è l'insegnamento presso la scuola di 

Milano; in allegato il "Programma d'insegnamento religioso per la prima 

ginnasio e la prima avviamento" e il "Programma svolto nelle scuole medie 

israelitiche superiori di Milano per l'insegnamento della religione". 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1936 luglio 

13 - 1942 

ottobre 12 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

426 Corrispondenza rabbino capo e un privato di Modena (1938-1942) 

Corrispondenza con il rabbino capo e con un privato di Modena. Soltanto 

lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal 

rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1938 giugno 

07 - 1942 

aprile 01 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

427 Corrispondenza comunità ebraica di Padova (1940) 

Due lettere, rispettivamente della comunità ebraica di Padova e di Guido 

Consigli di Rovigo, relative al tempio di Rovigo. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  1940 

settembre 03 

- 1940 

settembre 05 
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428 Corrispondenza privati di Parma (1938-1942) 

Corrispondenza con alcuni privati di Parma, tra le altre cose in merito alle 

iscrizioni all'orfanotrofio educatorio di Torino. Soltanto lettere ricevute; 

non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1938 maggio 

20 - 1942 

novembre 01 

 

     

429 Corrispondenza comunità ebraica di Pisa (1938-1940) 

Corrispondenza con la comunità ebraica di Pisa, anche nella persona del 

rabbino capo Augusto Hasdà. 

Due lettere, indirizzate rispettivamente a Dario Disegni e all'U.C.I.I. (in 

copia a Disegni), si riferiscono alla sezione di Viareggio di detta comunità. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  1938 giugno 

20 - 1940 

settembre 01 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

430 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Roma e Collegio 

rabbinico (1938-1942) 

Corrispondenza con la comunità ebraica, nella persona del rabbino capo, 

con alcuni privati di Roma e con il Collegio rabbinico. Alcune lettere non 

sono indirizzate al rabbino Disegni, ma ad altre istituzioni ebraiche, e sono 

inviate a Disegni per conoscenza, quale membro della Consulta rabbinica. 

Accluso anche un bilancio preventivo del Collegio rabbinico italiano per 

l'esercizio 1940 e 1941. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1938 giugno 

13 - 1942 

luglio 22 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

431 Corrispondenza con altri enti della comunità e privati di Torino (1940-

1945) 

Corrispondenza con altri enti della comunità e, soprattutto, con privati di 

Torino (e di altre località piemontesi, quali Torre Pellice). Alcune lettere 

non sono indirizzate al rabbino Disegni, ma ad altre istituzioni ebraiche, e 

sono inviate a Disegni per conoscenza. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1940 marzo 

15 - 1945 

maggio 31 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

432 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Trieste (1938-1942) 

Corrispondenza con alcuni privati e con la comunità ebraica di Trieste, 

soprattutto nella persona del presidente Enrico Horitzky-Orsini (in merito 

alla cattedra rabbinica). Alcune lettere non sono indirizzate al rabbino 

Disegni, ma ad altre istituzioni ebraiche, e sono inviate a Disegni per 

conoscenza. Soltanto lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle 

lettere inviate dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1938 maggio 

02 - 1942 

settembre 02 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

433 Lettera da Saluzzo (1942) 

Lettera di Elisa Levi da Saluzzo. 
carta, 1, lingua Italiano 

 

  1942 

settembre 08 
La data della lettera 

reca l'indicazione 

dell'anno secondo il 

regime fascista. 

     

434 Corrispondenza comunità ebraica e privati di Venezia (1938-1942) 

Corrispondenza con alcuni privati e con la comunità ebraica di Venezia, 

nella persona del rabbino capo Adolfo Ottolenghi. Soltanto lettere ricevute; 

non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1938 aprile 

13 - 1942 

novembre 11 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

435 Corrispondenza comunità ebraica di Vercelli (1942; 1958) 

- Corrispondenza fra D. Disegni e A. Cingoli, presidente della comunità 

ebraica di Vercelli. 

- Corrispondenza relativa alla borsa di studio per Emanuele Weiss Levi (in 

copia, due lettere inviate rispettivamente dall'U.C.I.I. e dalla comunità 

  1942 gennaio 

18 - 1958 

dicembre 08 
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ebraica di Vercelli a Giacomo Weiss Levi; soltanto lettere ricevute; non 

sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino Disegni). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

     

436 Corrispondenza rabbino capo di Verona (1938-1942) 

Corrispondenza con il rabbino capo di Verona, Ermanno Friedenthal. 

Soltanto lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate 

dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1938 aprile 

27 - 1942 

luglio 10 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

437 Corrispondenza con un privato di Arma di Taggia (1942) 

Corrispondenza con un privato di Arma di Taggia (firma non facilmente 

leggibile: G. Levi?). Soltanto lettere ricevute; non sopravvive alcuna 

minuta delle lettere inviate dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1942 gennaio 

01 - 1942 

settembre 09 

 

     

438 Corrispondenza Mombercelli (1942) 

Corrispondenza con Lazzaro (?) Margulies, Mombercelli. Soltanto lettere 

ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino 

Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1942 aprile 

10 - 1942 

aprile 29 

 

     

439 Lettera da New York (1939) 

Lettera di Ermanno Friedenthal da New York. 
carta, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1939 

 

     

440 Corrispondenza comunità ebraica e tribunale rabbinico della 

Tripolitania (1938-1940) 

Corrispondenza con la comunità ebraica, nella persona del rabbino capo, e 

con il tribunale rabbinico della Tripolitania. Soltanto lettere ricevute; non 

sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1938 maggio 

01 - 1940 

febbraio 19 
La data delle lettere 

reca l'indicazione 

dell'anno secondo il 

regime fascista. 

     

441 Corrispondenza DEL.AS.EM. (1941-1942) 

Lettere della DEL.AS.EM. in merito alla traslazione in un cimitero ebraico 

delle salme dei rabbini Ebel e Guterman (1941). 

"Comunicazioni d'Ufficio" della DEL.AS.EM. su varie questioni (1942). 

Soltanto lettere ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate 

dal rabbino Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1941 luglio 

03 - 1942 

gennaio 16 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

442 Corrispondenza U.C.I.I. (1936-1941) 

Corrispondenza con l'U.C.I.I. relativa a varie questioni. Soltanto lettere 

ricevute; non sopravvive alcuna minuta delle lettere inviate dal rabbino 

Disegni. Allegato ad una lettera il "Programma per l'insegnamento 

dell'ebraico storia e letteratura nelle scuole medie israelitiche italiane". Nel 

fascicolo è acclusa una lettera manoscritta del 1940 (firmata da Mattatia 

Morse) da una località non riconosciuta (Osinir?) e apparentemente non 

connessa con le lettere dell'U.C.I.I. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1938 gennaio 

05 - 1942 

settembre 11 
La data delle lettere 

reca l'indicazione 

dell'anno secondo il 

regime fascista. 

     

443 Due lettere da Gerusalemme (1940) 

Una lettera del rabbino capo di Eretz Yisrael, Ben Zion Meir Hai Uziel, e 

una cartolina, con la sola indicazione di mese e giorno, da Anna Cassuto. 
carte, 2, lingua Italiano Ebraico 

  1940 aprile 

10 
La data riportata si 

riferisce alla lettera 

del rabbino Ben Zion 
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 Meir Hai Uziel. 

     

444 Corrispondenza ricevuta priva della data topica (1941-1942) 

Corrispondenza e documentazione ricevuta, priva della data topica. 

- Tre lettere manoscritte di contenuto personale. 

- Una "Relazione parziale sull'insegnamento impartito nel 1° periodo estivo 

di studio dall'insegnante Perez Aldo". 

- Un estratto dalla Gazzetta ufficiale del 9 giugno 1941. 

- Due copie di un articolo di N. Cassuto sulla liceità di nutrirsi di carne non 

kasher, essendo proibita la macellazione rituale. 

- Un biglietto di auguri di buon anno. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

  1941 giugno 

09 - 1942 

maggio 24 
Alcuni documenti e 

lettere sono anche 

privi di data cronica. 

La data di una lettera 

reca l'indicazione 

dell'anno secondo il 

regime fascista. 

     

445 Notiziari dell'U.C.I.I. ricevuti da Disegni (1937-1938) 

Quattro notiziari dell'U.C.I.I. (numeri 1 e 5 del 1937 e numeri 6 e 9 del 

1938). Destinatarie sono sempre le "comunità israelitiche del Regno, di 

Rodi e dell'Africa italiana", fatta eccezione per il numero 1 del 1937 

indirizzato alle "comunità israelitiche italiane, Rodi e per quelle dell'Africa 

italiana". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1937 - 1938 

 

     

446 Circolari e conti finanziari dell'U.C.I.I. ricevuti da Disegni (1936-1941) 

Circolari, bilanci, ruoli e conti finanziari dell'U.C.I.I. inviati ai rabbini capi 

delle comunità ebraiche o ai rabbini capi e ai presidenti delle comunità 

ebraiche. Alcune circolari sono inviate specificamente dalla Consulta 

rabbinica e dal Collegio rabbinico. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1936 giugno 

01 - 1941 

ottobre 22 
La data delle circolari 

reca l'indicazione 

dell'anno secondo il 

regime fascista. 

     

447 Corrispondenza con l'arcivescovo di Torino (1945-1949) 

"Arcivescovo M. Fossati Torino a rav. Disegni" 

Corrispondenza con l'arcivescovo di Torino, M. Fossati. Allegata una 

lettera (1946) del sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1945 

settembre 09 

- 1949 agosto 

29 

 

     

448 Corrispondenza con privati (1952-1955) 

Corrispondenza con privati relativa a varie questioni (richiesta di 

informazioni e consigli, ringraziamenti e così via). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese Ebraico 
 

  1952 marzo 

28 - 1955 

settembre 10 

 

     

449 Corrispondenza con istituzioni ed enti vari (1942; 1952-1959) 

Corrispondenza con istituzioni ed enti, o con i loro rappresentanti, relativa 

a varie questioni. Alcune lettere non sono indirizzate al rabbino Disegni e 

sono inviate a Disegni per conoscenza (ad es. la relazione della cerimonia 

svoltasi in occasione del suo congedo, inviata dalla comunità al direttore 

del settimanale Israel). Due lettere sono inviate da Disegni alla comunità di 

Torino nella sua funzione di direttore della scuola rabbinica. 

Due sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1942 

dicembre 19 

- 1959 

novembre 06 

 

     

450 Corrispondenza relativa al culto (1945-1961) 

"Culto. Corrispondenza 1945-1948. Cattedra rabbinica rav Disegni" 

Corrispondenza conservata in un fascicolo originale, relativa soprattutto a 

questioni cultuali. Nonostante il titolo originale, non tutta la 

documentazione è composta da corrispondenza (si conservano anche alcuni 

biglietti manoscritti con appunti). Le lettere sono inviate a Dario Disegni 

da diversi corrispondenti (sia enti, sia privati): si conservano, ad esempio, 

anche lettere di ringraziamento, richieste di informazioni o di 

  1945 gennaio 

07 - 1961 

ottobre 09 
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raccomandazioni, lettere private e inviti. 

Alcune lettere non sono indirizzate al rabbino Disegni, ma ad altri privati o 

ad altre istituzioni ebraiche, e sono inviate o sottoposte a Disegni per 

conoscenza. 

Nove sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico Inglese 
 

 

Appunti e studi di Dario Disegni (1940-1953) 
2 UA 

 

 

451 Minute e documentazione ad uso personale (1940-1953) 

Miscellanea di minute, manoscritte e a macchina, di lettere e 

comunicazioni e di documenti di varia natura. Alcune lettere sono scritte 

per conto della Consulta rabbinica. Fra gli scritti, un "Progetto di massima 

per la istituzione di un ente direttivo e coordinativo centrale della istruzione 

media ebraica in Italia", una "Dissertazione sul commento a Geremia del 

Radak (R. David Kimchi)" e alcune "Considerazioni e proposte per 

l'insegnamento della religione nelle scuole medie ebraiche d'Italia". 

Allegato un opuscolo della scuola superiore di studi ebraici fondazione 

"Sally Mayer". 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1940 

novembre 22 

- 1953 
Solo tre documenti 

recano una data 

completa: 22 

novembre 1940, 25 

maggio 1941 e 1952-

1953 (opuscolo della 

scuola "Sally Mayer": 

5713 - data ebraica - 

ovvero 1952-1953 - 

data civile). Un quarto 

reca solo l'indicazione 

del giorno e del mese. 

     

452 Brani di preghiere, parashot e haftarot (minute per un mahzor) (s. d.) 

Opuscoli, fogli a stampa, appunti a mano (la grafia è di D. Disegni) e 

dattiloscritti con brani di preghiere; in molti casi le preghiere sono glossate 

con indicazioni sulle occasioni in cui devono essere recitate o con altre 

annotazioni. 

La gran parte delle preghiere è incollata su carte numerate 

progressivamente (il numero si ripete se la stessa preghiera o il commento 

si estendono per più pagine; le preghiere per Hosha'anna' Rabba' e Simhat 

Torah sono numerate con lettere), con i brani disposti secondo l'ordine 

delle officiature, a formare un mahzor, del quale è conservato anche un 

indice dattiloscritto. 

Talora le preghiere sono intervallate da brani del Talmud, in italiano. 

Le parashot e le haftarot erano e sono raggruppate al fondo. 
fascicoli, 6, lingua Italiano Ebraico 

 

  XX sec. 

Secondo 

quarto 

Secondo 

quarto XX 

sec. - Terzo 

quarto XX 

sec. 

 

 

Ritiro Dario Disegni (1959) 
1 UA 

 

 

453 Ritiro di Dario Disegni dall'ufficio di rabbino capo (1959) 

Documentazione relativa al ritiro di Dario Disegni dall'ufficio di rabbino 

capo e alla sottoscrizione per consegnare a detto rabbino, nel contesto di 

una cerimonia, una somma di cui possa disporre a suo piacimento. Accluso 

il numero del novembre 1959 del periodico "L'incontro", nel quale si 

menziona la cerimonia. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1959 ottobre 

10 - 1959 

novembre 13 

 

 

Varie (1849-1972) 
5 UA 

 

 

454 Corrispondenza e telegrammi onoranze D. Disegni (1959) 

"Plico e corrispondenza e telegrammi onoranze consegnato al rabb. 

Disegni" 

  1959 ottobre 

26 - 1959 

novembre 05 
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Elenco di versamenti con indicazione dell'ammontare del pagamento. Le 

cifre risultano in parte versate alla segreteria della comunità e in parte al 

Keren Kayemeth Leisrael. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

 

     

455 Manoscritti e stampati vari in ebraico (1849-1950) 

"Manoscritti, opuscoli a stampa, diplomi in ebraico" 

Diplomi in ebraico, opuscoli a stampa con brani dell'Antico Testamento 

seguiti da un breve vocabolario, esercizi di lingua ebraica, una preghiera 

scritta (in parte in caratteri quadrati in parte in semicorsivi) su un piccolo 

foglio membranaceo, diploma con il conferimento della cattedra di retorica 

presso l'università di Torino a Marco Tedeschi, il numero del 10 gennaio 

1950 del quotidiano ebraico Iquf-Bleter e un calendario perpetuo 

nomografico. Allegati elenchi della documentazione, che non 

corrispondono esattamente al reale contenuto del fascicolo. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Latino Arabo 
Fra i documenti una piccola pergamena. 

 

  1849 maggio 

19 - 1950 

gennaio 10 

 

     

456 Bozze per iscrizioni commemorative (1944; 1945) 

a) Bozza di un'iscrizione ebraica commemorativa delle vittime delle 

persecuzioni razziali e della seconda guerra mondiale (data nell'iscrizione: 

5699-5705 del calendario ebraico, ovvero 1939-1945); allegati alla bozza 

dell'iscrizione sono alcuni schizzi e disegni delle singole lettere (da 

riprodurre in ottone, piombo o altro materiale), con l'indicazione delle 

dimensioni e del numero di copie necessarie per ciascuna lettera. 

b)  Bozza di un'iscrizione in ebraico e italiano, con lettere di dimensioni 

reali (da riprodursi in piombo), che commemora la donazione di Amos 

Loria (m. 18 dicembre 1944) alla comunità ebraica di Torino. 

c) Bozza di un'iscrizione in italiano, con lettere di dimensioni reali, che 

commemora i caduti in Germania della comunità ebraica di Torino (con 

indicazione di alcuni nomi). Allegati alcuni fogli protocollo con 

riproduzione a matita delle lettere ebraiche (per lo più in ordine alfabetico). 

d)  Bozza di una breve iscrizione commemorativa (o di parte di 

un'iscrizione commemorativa) in italiano, con lettere apparentemente di 

dimensioni reali. 

Quattro sottofascicoli. 
fascicoli, 4, lingua Ebraico Italiano 

 

  1944 

dicembre 18 ; 

1945 

 

     

457 Corsi di cultura ebraica per adulti (1949) 

Alcune copie di una circolare con la quale l'ufficio rabbinico comunica 

l'orario e le tematiche del corso di cultura ebraica per adulti indetto per 

l'anno 1949-1950. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 

 

     

458 Vendita dei libri di preghiera per Kippur (1956-1972) 

"Vendita libri Kippur 1956-1972" 

Pratica relativa alla vendita di libri di preghiera con l'officiatura di Kippur: 

elenchi ed altra documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1956 gennaio 

01 - 1972 

ottobre 10 

 

 

Opere pie israelitiche di Torino (1873-1985) 

 
Date di esistenza: 1863/1922 - 1989. 

Nate fra il 1863 e il 1922 con vari scopi assistenziali le Opere pie israelitiche collegate alla comunità di 

Torino erano otto: l'Ospizio israelitico, la Confraternita israelitica di Beneficenza, la Confraternita israelitica 

di Misericordia funebre, l'Opera pia israelitica Abramo e Stella Fubini Coniugi Treves, la Pia società 

femminile israelitica Nina Sacerdote Fubini, l'Orfanotrofio ed Educatorio Israelitico Enrichetta Sacerdote, 
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l'Opera pia israelitica Colonna e Finzi e la Fondazione israelitica Coniugi Ottolenghi. Tali opere pie furono 

rette in base alla Legge Rattazzi del 1857 (cfr. introduzione) fino al 1901, quando il Consiglio di Stato, con 

parere del 7 agosto, stabilì che venissero disciplinate in base alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni 

pubbliche di beneficenza. 

Le opere pie furono giuridicamente e amministrativamente autonome le une dalle altre soltanto fino al 1956. 

Nel 1956 infatti, ad istanza del Commissario prefettizio delle Opere pie (Enrico Malvano), un D.P.R. sanciva il 

raggruppamento di tutte le opere pie torinesi sotto un'unica amministrazione e approvava il nuovo 

regolamento organico per il governo delle medesime (pubblicato il 30 settembre 1955 e approvato con una 

modifica il 15 luglio 1956). Il regolamento, composto di 16 articoli, era sottoscritto dallo stesso Enrico 

Malvano, dal segretario Moise Foa con visto del Ministro dell'Interno Fernando Tambroni. Prevedeva che le 

otto istituzioni raggruppate continuassero a svolgere i loro compiti secondo i singoli statuti, conservassero la 

loro personalità giuridica e i patrimoni separati, gestiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Le "Opere pie israelitiche" di Torino furono soppresse, insieme a molti altri enti ebraici civilmente 

riconosciuti, con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa tra la Repubblica Italiana e 

l'Unione della Comunità Israelitiche Italiane del 27 febbraio 1987 (Legge dell'8 marzo 1989, art. 23). 

La scuola Colonna e Finzi e l'ospizio, divenuto "casa di riposo", proseguono la loro attività con altra veste 

giuridica. 

 

Come già accennato, alcuni documenti delle opere pie, soprattutto di contabilità, e, più spesso, alcuni dati 

relativi alla attività di tali enti sono registrati insieme a quelli relativi alla comunità su documenti unici, 

riassuntivi, e sono dunque da ricercare nella documentazione della comunità (subfondo "Amministrazione"): 

fra questi si possono citare i giornali di cassa e i giustificativi. 

Anche nella gestione del personale troviamo a tratti un'amministrazione comune con la comunità e con la 

scuola media: ad esempio, i blocchi di ricevute utilizzati per annotare i pagamenti dei dipendenti della scuola 

media sono intestati alla comunità in senso generico e vi è un unico documento con i rendiconti degli stipendi e 

delle spese sostenute per i dipendenti di comunità e dei vari "enti" da essa amministrati (1958-1961, fascicolo 

304). 

Gran parte della documentazione era tuttavia prodotta autonomamente dalle singole opere pie (e dal 1956 

dalle opere pie riunite) ed è dunque conservata nelle varie serie che compongono questo subfondo. 

9 serie, 36 sottoserie, 9 sotto-sottoserie, 146 UA 

 

Opera pia israelitica Colonna e Finzi (1887-1985) 

 
Eretta in Ente morale con R.D. 30/12/1894 aveva per scopo l'istruzione religiosa, morale e civile dei bambini 

ebrei di entrambi i sessi mediante scuole infantili ed elementari dall'età di tre anni in su; provvedeva inoltre ai 

pasti dei bambini nei giorni scolastici. 

L'opera pia si occupò quasi esclusivamente della gestione di un istituto scolastico:  il Collegio Israelitico 

Colonna e Finzi, a tutt'oggi esistente, fino ad essere addirittura identificata (nella memoria degli iscritti, ma 

anche nelle carte) con esso. 

Il Collegio Israelitico Colonna e Finzi era stato fondato nel 1823 (ed ottiene "l'approvazione della Regia 

Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno" col decreto del 7 novembre 1823 dell'Intendenza generale di 

Torino) da due filantropi della comunità ebraica: Emanuele Colonna Finzi (Torino 1698-1763) e Samuel Vita 

Finzi (morto a Torino nel 1796), i quali sostenevano che, indipendentemente dalla condizione sociale, ogni 

bambino ebreo avesse il diritto di accedere ad un'istruzione non solo religiosa. 

La frequenza della scuola era gratuita ed un Comitato di amministrazione provvedeva anche alla distribuzione 

dei libri di testo, della cancelleria, dei premi alla fine dell'anno scolastico. 

Le classi della scuola ebraica erano miste, mentre nella scuola pubblica c'erano classi femminili e maschili. 

Nelle cinque classi elementari veniva impartita l'istruzione secondo i programmi governativi prescritti nelle 

scuole pubbliche, oltre alle lezioni di ginnastica e di canto e l'insegnamento religioso secondo il programma 

formulato dal rabbino. 

Frequentavano la scuola anche i bambini dell'Orfanotrofio, che aveva sede in via Orto botanico (oggi via 

Lombroso) e accoglieva non solo orfani, ma anche i bambini delle famiglie bisognose. 

L'attività delle scuole si svolgeva sotto la sorveglianza del direttore della scuola elementare statale Rayneri di 

corso Marconi. 

Accanto alla scuola esisteva anche l'asilo infantile che era nato il 5 marzo 1854, come risulta da una notizia 

apparsa sull'Educatore israelita (anno II, marzo 1854, p. 93).  

L'attività delle scuole, interrottasi completamente dopo l'8 settembre 1943, riprese dal 1946 e pochi anni dopo 

le scuole ottennero la parità (cfr. fascicolo Convenzioni con il Provveditorato 460). 

 

Parte della documentazione, che era frammista alle carte della Scuola Media, si trova nella la serie 

"Amministrazione congiunta scuole materna, elementare e media". 



 99 

5 sottoserie, 3 sotto-sottoserie, 30 UA 

 

 

Verbali di deliberazione commissario prefettizio e atti per le convenzioni con il 

Provveditorato (1945-1985) 
2 UA 

 

459 Verbali di deliberazione del commissario prefettizio (1945-1960) 

Verbali di deliberazione stilati dal commissario prefettizio delle opere pie, 

con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 luglio 

04 - 1960 

luglio 08 

 

     

460 Convenzioni con il Provveditorato  (1946-1985) 

Corrispondenza e documentazione (ad esempio verbali di deliberazione del 

Consiglio delle opere pie e numerose dichiarazioni) relative alle 

convenzioni fra la scuola e il Provveditorato e al loro rinnovo. All'interno 

di un sottofascicolo sono raccolti i documenti con gli atti modificativi 

(1966-1985). 

Acclusa una copia de "La gazzetta della scuola" (ottobre 1954). 

Di particolare rilevanza i sottofascicoli intitolati "Urgentissimo. 

Provveditore Studi", con carte relative soprattutto alla parificazione della 

scuola, e "Scuola parificata Colonna e Finzi. Esposto al Ministero della 

Pubblica Istruzione per l'aumento del contributo", con corrispondenza e 

documentazione relative alla richiesta da parte della scuola di un aumento 

del contributo statale. 
fascicoli, 3, lingua Italiano 

 

  1946 

febbraio 25 - 

1985 

settembre 12 

 

 

Contabilità (1940-1969) 
6 UA 

 

461 Prospetti entrate e uscite 1950-1955 

Prospetti entrate e uscite per l'esercizio 1951 (fino a settembre) e l'esercizio 

1955, organizzati per titoli, e un documento riassuntivo con le entrate e le 

uscite dal 1950 al 1952. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1950 - 1952 

 

     

462 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

gennaio 13 

 

     

463 Giornale di cassa 1941 

Giornale di cassa per l'esercizio 1941. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1941 

 

     

464 Ordini di riscossione (1941) 

Pacchetto di ordini di riscossione per l'esercizio 1941: a favore dell'opera 

Pia Colonna e Finzi.  
blocco, 1, lingua Italiano 
 

  1940 

settembre 05 

- 1941 

dicembre 30 

 

     

465 Mandati di pagamento (1941) 

Mandati di pagamento per l'esercizio 1941, con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1941 

 

     

466 Documentazione pagamento imposte 1955 (1950-1955)   1950 - 1955 
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Documentazione relativa al pagamento di varie imposte. Fra gli allegati 

copia dei conti consuntivi e stato patrimoniale 1950-1952 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

 

 

Corrispondenza (1942-1968) 
3 UA 

 

467 Circolari della Prefettura di Torino (1943) 

Circolari della Prefettura di Torino (indirizzate a tutti gli enti di 

beneficenza) relative a promozioni del personale. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1943 giugno 

21 - 1943 

luglio 07 

 

     

468 Corrispondenza (1942-1968) 

Corrispondenza con altre istituzioni (tra cui soprattutto il Provveditorato 

agli studi) e con privati: appunti, conteggi di stipendi, circolari indirizzate 

agli iscritti, ringraziamenti per le donazioni in favore dell'opera pia, 

comunicazione all'ufficio delle imposte dirette sui danni subiti durante il 

bombardamento del 20 novembre 1942. Con documentazione allegata: ad 

esempio verbali di deliberazione, conteggi per gli stipendi degli insegnanti, 

minute con i programmi di insegnamento e una copia del Bollettino della 

comunità israelitica di Milano (luglio 1945). Di particolare interesse un 

documento con il numero degli iscritti in ciascuna classe per gli anni 

scolastici 1948-1954 e un documento con il numero degli iscritti in 

ciascuna classe per l'anno scolastico 1962-1963. La corrispondenza è divisa 

per anni (mancano gli anni 1944, dal 1950 al 1952, dal 1954 al 1958, il 

1966 e il 1967). 

All'interno un sottofascicolo intitolato "Patronato scolastico" (con due 

elenchi di socie): all'interno un quaderno degli scrutini delle classi III e IV 

dell'anno scolastico 1942-43. 

Diciotto sottofascicoli. 
fascicoli, 3, lingua Italiano Ebraico 
 

  1942 

novembre 23 

- 1968 

gennaio 18 

 

     

469 Corrispondenza relativa alla questione delle iscrizioni dei non ebrei 

(1960) 

"Questione iscrizioni non ebrei" 

Corrispondenza interna alla comunità (fra la comunità e gli iscritti) e con 

altre istituzioni ebraiche relativa all'ammissione di non ebrei nella scuola. 

Si conservano numerose copie (alcune in minuta) della circolare inviata dal 

consiglio di amministrazione agli iscritti nella quale si illustra l'ordine del 

giorno approvato dal consiglio in merito alla questione dei non ebrei nella 

scuola. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1960 marzo 

04 - 1960 

giugno 14 

 

 

Scuola elementare (1887-1961) 
3 sotto-sottoserie, 16 UA 

 

 

Registri di classe (1887-1960) 
I registri di classe della scuola elementare costituiscono uno dei pochi nuclei documentari di natura "seriale" 

attestati con una certa continuità. Tuttavia, la documentazione era solo parzialmente conservata insieme 

all'archivio storico della comunità versato nell'estate 2006 all'Archivio ebraico Terracini: molti registri erano 

ancora presso l'istituto scolastico e la sotto-sottoserie è stata ricomposta solo in seguito ad un'ulteriore 

indagine presso i locali della scuola. 

La prima U.A., come si vedrà, è tipologicamente diversa dalle altre. 

14 UA 

 

470 Registro delle assenze (1887-1913)   1887 - 1913 
La data cronica più 
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Registro scolastico della prima e della seconda elementare e della "scuola 

complementare" ("sezione superiore" e "sezione inferiore"): nel registro 

vengono principalmente annotate presenze e assenze degli alunni. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

antica non è 

esplicitamente 

annotata sul registro, 

ma è desunta da un 

confronto fra gli anni 

di nascita degli alunni 

e le classi frequentate. 

     

471 Anno scolastico 1947-1948 

Fascicolo contenente i registri di classe delle cinque classi delle elementari 

per l'anno scolastico 1947-1948. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i 

voti conseguiti, i verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni 

privatisti e alcune pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle 

lezioni e ad altre osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni 

iscritti vi sono anche l'occupazione del padre e la data dell'ultima 

vaccinazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1947 - 1948 

 

     

472 Anno scolastico 1948-1949 

Fascicolo contenente i registri di classe delle cinque classi delle elementari 

per l'anno scolastico 1948-1949. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i 

voti conseguiti, i verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni 

privatisti e alcune pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle 

lezioni e ad altre osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni 

iscritti vi sono anche l'occupazione del padre e la data dell'ultima 

vaccinazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1948 - 1949 

 

     

473 Anno scolastico 1949-1950 

Fascicolo contenente i registri di classe delle cinque classi delle elementari 

per l'anno scolastico 1949-1950. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i 

voti conseguiti, i verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni 

privatisti e alcune pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle 

lezioni e ad altre osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni 

iscritti vi sono anche l'occupazione del padre e la data dell'ultima 

vaccinazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 - 1950 

 

     

474 Anno scolastico 1950-1951 

Fascicolo contenente i registri di classe delle cinque classi delle elementari 

per l'anno scolastico 1950-1951. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i 

voti conseguiti, i verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni 

privatisti e alcune pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle 

lezioni e ad altre osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni 

iscritti vi sono anche l'occupazione del padre e la data dell'ultima 

vaccinazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1950 - 1951 

 

     

475 Anno scolastico 1951-1952 

Fascicolo contenente i registri di classe delle cinque classi delle elementari 

per l'anno scolastico 1951-1952. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i 

voti conseguiti, i verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni 

privatisti e alcune pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle 

lezioni e ad altre osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni 

iscritti vi sono anche l'occupazione del padre e la data dell'ultima 

vaccinazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1951 - 1952 

 

     

476 Anno scolastico 1952-1953 

Fascicolo contenente i registri di classe delle cinque classi delle elementari 
  1952 - 1953 
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per l'anno scolastico 1952-1953. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i 

voti conseguiti, i verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni 

privatisti e alcune pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle 

lezioni e ad altre osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni 

iscritti vi sono anche l'occupazione del padre e la data dell'ultima 

vaccinazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

477 Anno scolastico 1953-1954 

Registri di classe delle cinque classi delle elementari per l'anno scolastico 

1953-1954. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i voti conseguiti, i 

verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni privatisti e alcune 

pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle lezioni e ad altre 

osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni iscritti vi sono anche 

l'occupazione del padre e la data dell'ultima vaccinazione. 
registri, 5, lingua Italiano 

 

  1953 - 1954 

 

     

478 Anno scolastico 1954-1955 

Registri di classe delle cinque classi delle elementari per l'anno scolastico 

1954-1955. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i voti conseguiti, i 

verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni privatisti e alcune 

pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle lezioni e ad altre 

osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni iscritti vi sono anche 

l'occupazione del padre e la data dell'ultima vaccinazione. 
registri, 5, lingua Italiano 
 

  1954 - 1955 

 

     

479 Anno scolastico 1955-1956 

Registri di classe delle cinque classi delle elementari per l'anno scolastico 

1955-1956. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i voti conseguiti, i 

verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni privatisti e alcune 

pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle lezioni e ad altre 

osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni iscritti vi sono anche 

l'occupazione del padre e la data dell'ultima vaccinazione. 
registri, 5, lingua Italiano 
 

  1955 - 1956 

 

     

480 Anno scolastico 1956-1957 

Registri di classe delle cinque classi delle elementari per l'anno scolastico 

1956-1957. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i voti conseguiti, i 

verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni privatisti e alcune 

pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle lezioni e ad altre 

osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni iscritti vi sono anche 

l'occupazione del padre e la data dell'ultima vaccinazione. 
registri, 5, lingua Italiano 
 

  1956 - 1957 

 

     

481 Anno scolastico 1957-1958 

Registri di classe delle cinque classi delle elementari per l'anno scolastico 

1957-1958. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i voti conseguiti, i 

verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni privatisti e alcune 

pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle lezioni e ad altre 

osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni iscritti vi sono anche 

l'occupazione del padre e la data dell'ultima vaccinazione. 
registri, 5, lingua Italiano 
 

  1957 - 1958 

 

     

482 Anno scolastico 1958-1959 

Registri di classe delle cinque classi delle elementari per l'anno scolastico 

1958-1959. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i voti conseguiti, i 

verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni privatisti e alcune 

  1958 - 1959 
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pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle lezioni e ad altre 

osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni iscritti vi sono anche 

l'occupazione del padre e la data dell'ultima vaccinazione. In calce ai 

registri i programmi didattici per la scuola primaria (secondo decreto 

luogotenenziale 24 maggio 1945). 
registri, 5, lingua Italiano 
 

     

483 Anno scolastico 1959-1960 

Registri di classe delle cinque classi delle elementari per l'anno scolastico 

1959-1960. I registri prevedono l'elenco degli alunni, i voti conseguiti, i 

verbali degli scrutini, una pagina per registrare gli alunni privatisti e alcune 

pagine, non compilate, dedicate al piano mensile delle lezioni e ad altre 

osservazioni. Fra le informazioni relative agli alunni iscritti vi sono anche 

l'occupazione del padre e la data dell'ultima vaccinazione. In calce ai 

registri i programmi didattici per la scuola primaria (secondo decreto 

luogotenenziale 24 maggio 1945). 
registri, 5, lingua Italiano 

 

  1959 - 1960 

 

 

Personale (1957-1961) 
1 UA 

 

484 Variazioni stipendi maestre scuola Colonna e Finzi (1957-1961) 

Documentazione relativa alle variazioni di stipendio di alcune maestre 

della scuola elementare divisa in due sottofascicoli originali 

rispettivamente intitolati: "Aumenti maestre e nuove tabelle dal 1/10/59" 

(con conteggi delle variazioni di stipendio, un verbale di deliberazione 

ecc.) e "Variazioni maestre" (con documentazione inviata dal 

Provveditorato agli studi, due opuscoli intitolati "Prontuario 

dell'insegnante" - supplemento al n. 1 dell'Educatore italiano, 15 settembre 

1960 - e "Scuola italiana moderna" - 24 agosto 1961. Accluse le 

dichiarazioni dei dati anagrafici delle insegnanti). 

Due sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1957 agosto 

27 - 1961 

ottobre 01 

 

 

Varie (1940) 
1 UA 

 

 

 

485 "Certificato di studio" di Anna Polacco (1940) 

"Certificato di studio" di Anna Polacco (Scuole elementari di Stato della 

città di Torino, R. Direzione didattica del circolo G. A. Rayneri) con il 

quale si attesta che l'alunna "ha completato con profitto gli studi del grado 

inferiore" (con le indicazioni dei voti). 
carta, 1, lingua Italiano 
 

  1940 maggio 

31 

 

 

Scuola materna (1949-1978) 
Parte della documentazione relativa alla scuola materna era originariamente gestita separatamente da quella 

generale, come si può constatare dai titoli originali dei fascicoli. 

L'asilo (nato nel 1894 come risulta da una notizia apparsa sull'Educatore israelita (anno II, marzo, p. 93) era 

diviso in due sezioni ed era frequentato dai bambini dai tre ai sei anni, che facevano lavoretti manuali, 

ginnastica, e cantavano. 

3 UA 

 

486 Corrispondenza (1949-1970) 

Corrispondenza con altre istituzioni (fra cui il Provveditorato agli studi e 

l'Ispettorato scolastico) in merito al funzionamento della scuola materna; 

  1949 ottobre 

26 - 1970 

dicembre 28 
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con documentazione allegata (ad esempio elenchi di allievi) dal 1951 al 

1970 (divisa per anni; manca il 1965). 

Diciannove sottofascicoli. 

All'interno due sottofascicoli intitolati rispettivamente "Levi Montel 

maestra Virginia. Nomina maestra scuola materna dal 1/10/1951" (1949-

1951) e "Asilo. U.N.R.R.A. anno scolastico 1946-1947". 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 

 

 

     

487 Domande di sussidio (1957-1969) 

"Scuola materna. Sussidi Provveditorato agli studi (per conto ministero)" 

Domande di sussidio statali per la scuola materna, con documentazione 

allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1957 marzo 

16 - 1969 

febbraio 05 

 

     

488 Quote d'iscrizione (1972-1978) 

Elenchi delle rate d'iscrizione pagate negli anni scolastici 1972-1973, 1973-

1974, 1975-1976, 1976-1977 e 1977-1978; con corrispondenza e appunti 

allegati. La documentazione è accorpata per anno scolastico all'interno di 

sottofascicoli originali. 

Allegata al fascicolo del 1972-1973 corrispondenza relativa alle rette per il 

trasporto in autobus e ad alcune oblazioni ricevute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1972 luglio 

17 - 1978 

 

 

Pia Società femminile israelitica Nina Sacerdote Fubini (1909-1969) 

 
Eretta in Ente morale con R.D. 4/7/1889 aveva per scopo originario il soccorso delle puerpere ebree povere di 

Torino, contribuendo alle spese di allattamento, ai corredi e ai capi di biancheria da letto e personali per le 

puerpere. Si occupava anche di coprire le spese di istruzione ed educazione delle ragazze povere della 

comunità di Torino e si dedicava ad opere di carità e assistenza a favore delle famiglie indigenti. 

Troviamo tracce della sua attività anche nella serie della contabilità e, occasionalmente, nella corrispondenza 

varia. 

5 sottoserie, 12 UA 

 

 

Verbali di deliberazione commissario prefettizio e verbali sedute del Consiglio (1919-

1953) 
2 UA 

 

489 Verbali di deliberazione del commissario prefettizio (1946-1953) 

Verbali di deliberazione stilati dal commissario prefettizio delle opere pie, 

con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1946 giugno 

10 - 1953 

dicembre 11 

 

     

490 Registro verbali del Consiglio (1919-1942) 

"Verbali consiglio di amministrazione" 

Registro con i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione dal 

1922 al 1942; allegato un "verbale di deliberazione" del 27 giugno 1919. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1919 giugno 

27 - 1942 

aprile 29 

 

 

Contabilità (1928-1969) 
6 UA 

 

491 Prospetti entrate e uscite 1951; 1955 

Prospetti entrate e uscite per l'esercizio 1951 (fino a settembre) e per 

l'esercizio 1955, organizzati per titoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

  1951 gennaio 

01 - 1955 

settembre 30 
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492 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

luglio 09 

 

     

493 Oblazioni (1928) 

Elenco delle oblazioni con l'ammontare di ciascuna offerta. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1928 

 

     

494 Mandati di pagamento (1943) 

Mandati di pagamento della Pia società femminile per il bilancio del 1943. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 

 

     

495 Ricevute (1943) 

Ricevute emesse dalla Pia società femminile per offerte ricevute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 

 

     

496 Contabilità varia (1945-1952) 

- Tre rendiconti finanziari (1945-1947) e un registro dal titolo "Pia società 

femminile israelitica Nina Sacerdote Fubini. Torino. Contabilità cascine 

Colombè-Biscaretti-Chiabotto S. Giacomo", con pochi documenti allegati. 

- All'interno di un sottofascicolo intitolato "Da archiviare fascicolo Pia 

Società femminile presidenza" fatture, conteggi, denunce di contratto 

verbale di locazione, computi di canoni d'affitto di immobili di proprietà 

della Pia Società femminile datati 1958-1959. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 - 1959 

dicembre 21 

 

 

Patrimonio 
1 UA 

 

497 Fabbricati e terreni (s.d.) 

Descrizione di fabbricati e terreni di proprietà della Pia società, con 

indicazione del reddito e dell'imponibile. 
documento, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Personale (1930-1943) 
1 UA 

 

498 Registri stipendi (1930-1943) 

Due registri con i conteggi mensili degli stipendi e degli straordinari versati 

dalla Pia società femminile ai suoi dipendenti; con pochi appunti allegati. 
registri, 2, lingua Italiano 

 

  1930 gennaio 

- 1943 

dicembre 

 

 

Corrispondenza (1909-1942) 
2 UA 

 

499 Registro della corrispondenza (1909-1942) 

Registro che raccoglie la corrispondenza ricevuta dalla Pia società 

femminile e le trascrizioni della relativa corrispondenza inviata. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1909 marzo 

19 - 1942 

novembre 11 

 

     

500 Corrispondenza (1912; 1926-1938) 

- All'interno di un sottofascicolo originale intitolato "Lettere 
  1912 ottobre 

05 - 1934 
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ringraziamento Pia S. Femminile" corrispondenza della presidentessa della 

Pia Società, Annina Sacerdote Jona, con privati e con altre istituzioni ed 

opere pie ebraiche (1926-1938). 

- Corrispondenza con gli amministratori di alcune cascine di proprietà della 

Pia società femminile, site nel territorio di Scarnafigi, relativa alla gestione 

di dette cascine (1912; 1934-1945); con documentazione allegata. Fra la 

documentazione allegata si segnala un documento del 5 ottobre 1912 

registrato a Fossano. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico 

 

dicembre 07 

 

 

Orfanotrofio educatorio israelitico Enrichetta Sacerdote (1933-1971) 

 
Eretto in Ente morale con R.D. 19/6/1890 aveva lo scopo di accogliere, mantenere, istruire ed educare orfani 

ebrei di entrambi i sessi, avviandoli ad un'arte o ad un mestiere. Allo stesso modo, accoglieva i figli di genitori 

che non erano in grado di mantenerli, con precedenza ai bambini affetti da malformazioni o imperfezioni 

fisiche o "morali". Aveva sede in via Orto botanico (oggi via Lombroso). 

Numerose lettere che riguardano l'orfanotrofio sono conservate insieme alla corrispondenza prodotta 

dall'attività assistenziale della comunità; tracce della sua attività si trovano inoltre nella serie della 

contabilità. 

8 sottoserie, 24 UA 

 

 

Verbali di deliberazione commissario prefettizio (1945-1956) 
1 UA 

 

501 Verbali di deliberazione del commissario prefettizio (1945-1956) 

Verbali di deliberazione stilati dal commissario prefettizio delle opere pie, 

con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 

luglio 23 - 

1956 

luglio 09 

 

 

Ospiti (1933-1971) 
6 UA 

 

502 Pratiche personali ospiti (1933-1971) 

Centoventisette pratiche personali dei ragazzi ospitati nell'orfanotrofio (i 

fratelli sono accorpati in un'unica pratica; una pratica è dedicata a quattro 

ragazzi, precedentemente ospiti dell'orfanotrofio di Roma). 
fascicoli, 11, lingua Italiano Ebraico Francese Inglese Arabo Greco Moderno 

 

  1933 

settembre 14 

- 1971 

giugno 17 

 

     

503 Domande di ricovero pervenute da Milano (1945-1947) 

"Domande da Milano" 

Corrispondenza relativa a tre domande di ricovero presso l'orfanotrofio 

pervenute dalla comunità di Milano o da privati residenti a Milano. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 

dicembre 28 

- 1947 

maggio 23 

 

     

504 Domande respinte e rinunciatari (1954-1969) 

Tre fascicoli contenenti pratiche personali di ragazzi che hanno rinunciato 

all'ospitalità nell'orfanotrofio o le cui domande sono state respinte. 
fascicoli, 3, lingua Italiano Ebraico 

 

  1954 

novembre 18 

- 1969 

maggio 14 

 

     

505 Schede anagrafiche degli ospiti 

Schede anagrafiche degli ospiti raccolte in ordine alfabetico. Le schede 

sono modelli prestampati che prevedono l'indicazione di paternità, di 

maternità, la data e il luogo di nascita, lo stato civile (che non viene 

compilato), la nazionalità, la professione, la residenza e l'indirizzo.  In 
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calce è annotata la data d'ingresso all'orfanotrofio (ed eventualmente la data 

di uscita dall'istituto). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

506 Elenco ospiti (1958) 

Elenco degli ospiti dell'orfanotrofio il 19 maggio 1958 e moduli dei Servizi 

demografici della città di Torino per l'indicazione delle persone entrate a 

far parte dell'istituto. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1958 maggio 

19 

 

     

507 Cartelle personali per ospiti non compilate (s. d.)  

Cartelle e schede per raccogliere informazioni di varia natura sui minori 

ospitati nell'orfanotrofio non compilate. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Contabilità (1935-1969) 
10 UA 

 

508 Conto consuntivo per l'esercizio 1941 (1941-1942) 

Un registro (originale) con i conti consuntivi per l'anno 1941, con poca 

documentazione allegata. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1941 - 1942 

febbraio 01 

 

     

509 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

luglio 09 

 

     

510 Prospetti entrate e uscite 1950-1955 

Prospetti con il dettaglio delle entrate e delle uscite per gli esercizi 1951 

(fino a settembre), 1953 e 1955 e un documento riassuntivo con le entrate e 

le uscite dal 1950 al 1953. 

In allegato un inventario dei beni immobili e mobili. 
documento, 1, lingua Italiano 
 

  1950 - 1955 

dicembre 

 

     

511 Registri spese (1950-1951) 

Due registri delle spese effettuate per i viveri, uno con i conteggi 

giornalieri e uno con le somme totali spese ogni mese per ciascun alimento 

(maggio 1950-giugno 1951), e un documento con le spese varie (gennaio 

1951-giugno 1951). Allegato un blocco di ricevute utilizzato per annotare 

varie spese (febbraio-giugno 1951). 
registri 2, documento 1, blocco 1, lingua Italiano 

 

  1950 maggio 

02 - 1951 

giugno 

 

     

512 Giornale di cassa 1941 

Giornale di cassa per l'esercizio 1941. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1941 

 

     

513 Spese, relazione morale e finanziaria e rette mensili degli ospiti (1935-

1961) 

"Orfanotrofio. Dettagli spese" 

Fascicolo contenente un registro con le spese del 1950, un opuscolo con la 

relazione morale e finanziaria dell'istituto dal 1931 al 1934 (1935), un 

elenco degli ospiti con l'indicazione delle rette mensili (aggiornato al 27 

gennaio 1961). 

 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

  1935 aprile 

26 - 1961 

gennaio 27 
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514 Offerte e legati (1941-1958) 

- Documentazione relativa ad offerte e legati ricevuti dall'orfanotrofio, con 

corrispondenza allegata; allegato un ritaglio da La Nuova Stampa (7 

giugno 1958). 

- Un notes con l'elenco dei legati ricevuti dall'orfanotrofio fra il 1945 e il 

1956 (un appunto dice che per gli anni 1957-1959 mancano tutti i verbali). 

- Due sottofascicoli, rispettivamente per il legato dell'avv. Emanuele 

Sacerdote e per il legato del cav. Marco Sacerdote. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1941 

novembre 19 

- 1958 

giugno 07 
La data di alcune 

lettere reca 

l'indicazione dell'anno 

secondo il regime 

fascista. 

     

515 Mandati di pagamento (1941-1942) 

Mandati di pagamento dell'orfanotrofio per gli esercizi 1941 e 1942 (per il 

1942 si conservano solo 3 mandati). 
fascicoli, 4, lingua Italiano 

 

  1941 - 1942 

 

     

516 Ricevute (1946-1957) 

Sedici blocchi di ricevute delle offerte all'orfanotrofio. Mancano le ricevute 

per parte del 1953, per parte del 1955 e per tutto il 1956. 
blocchi, 16 

 

  1951 gennaio 

17 - 1957 

dicembre 31 

 

     

517 Ordini di riscossione (1940-1942) 

Il fascicolo contiene un pacchetto di ordini di riscossione per l'esercizio 

1941:  da effettuarsi  in favore dell'Orfanotrofio Educatorio israelitico 

Enrichetta Sacerdote. 

 

  1940 

settembre 06 

- 1942 

gennaio 06 

 

 

Patrimonio 
1 sottoserie 

 

518 Fabbricati e terreni (s. d.) 

Descrizione di fabbricati e terreni di proprietà dell'orfanotrofio, con 

indicazione del reddito e dell'imponibile. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Personale (1945-1965) 
1 UA 

 

519 Direttore e altro personale (1945-1965) 

Fascicolo contenente nove sottofascicoli relativi all'assunzione del direttore 

dell'orfanotrofio e ad altro personale. I fascicoli, con corrispondenza e 

documentazione varia, sono intitolati rispettivamente: 

a)  "Carteggio. Direttrice 1950. Assistenti 1953. Patronato 1954. Pratiche 

sospese 1955. Portinai", a sua volta diviso in quattro sottofascicoli ("4 

agosto 1954", "Orfanotrofio. Domande posto assistente interna", "Cura 

marina e montana 1947" e "Ringraziamento oblatori") e corrispondenza 

sciolta; 

b) "Orfanotrofio - Direttrice" (con pratica Maria Bahbut, corrispondenza ed 

appunti relativi ad alcuni ospiti dell'orfanotrofio e un ulteriore 

sottofascicolo "Direzione orfanotrofio" con le pratiche personali delle 

candidate al posto di direttrice -1958/1959); 

c) "Direzione Orfanotrofio" (con la documentazione relativa alla ricerca di 

una nuova direttrice -1958/1959); 

d) "Portinai orfanotrofio israelitico"; 

e) "Patronato femminile. Economo onorario"; 

f) "Educatorio (inserzione)"; 

  1945 giugno 

28 - 1965 

luglio 16 
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g) "Pratica direzione orfanotrofio"; 

h) "Direzione orfanotrofio". 
fascicoli, 2, lingua Italiano Francese Ebraico Inglese Arabo 

 

 

Corrispondenza (1942-1969) 
4 UA 

 

520 Circolari della Prefettura di Torino (1943) 

Circolari della Prefettura di Torino (indirizzate a tutti gli enti di 

beneficenza) relative soprattutto a: 

- danni subiti durante le incursioni nemiche (segnatamente il 

bombardamento del 20 novembre 1942); 

- facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore; 

- accertamento dei redditi; 

- trattamento avventizi richiamati alle armi; 

- congedo dei dipendenti; 

- dipendenti degli enti ausiliari aventi qualifica di squadrista. 

Accluse in alcuni casi le risposte della direttrice dell'istituto, Gioconda 

Carmi, e del presidente, Dario Disegni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 marzo 

05 - 1943 

agosto 30 

 

     

521 Corrispondenza (1942-1943; 1945-1953; 1957-1964; 1968-1969) 

Corrispondenza con privati o altri enti relativa fra le altre cose al ricovero 

dei bambini, alle offerte e donazioni a favore dell'istituto, allo sfollamento 

a Casale in seguito ai danni subiti dalle incursioni nemiche (novembre 

1942), ai pagamenti, all'allontanamento del signor Nachmias dall'incarico 

di direttore, ai corredi di cui devono essere forniti gli ospiti 

dell'orfanotrofio, alla data di apertura dell'orfanotrofio; con 

documentazione allegata (ad esempio un certificato di nascita e delle 

schede anagrafiche). 

Nel sottofascicolo dell'anno 1945 si segnala la corrispondenza relativa alla 

riorganizzazione dell'orfanotrofio, iniziata nel giugno 1945 

contestualmente alla più generale riorganizzazione della comunità e delle 

sue istituzioni di beneficenza; allegati tre elenchi: delle "signore che 

componevano in passato il comitato patronesse dell'orfanotrofio e della 

scuola israelitica di Torino"; dei "ricoverati registrati"; e delle "offerte 

pervenute dal 24/5 al 27/6/45". 

Si conservano anche poche lettere di saluto e di auguri. Parte della 

corrispondenza del 1961 è raccolta all'interno di un sottofascicolo originale 

intitolato "Educatorio israelitico Enrichetta Sacerdote, Torino. Contributi 

per quote allievi" (corrispondenza con il presidente della comunità U. Levi, 

con l'U.C.I.I., con altri enti e privati in merito alle iscrizioni per l'anno 

1961, ai contributi e alla relativa necessità di fondi; con allegati elenchi di 

ragazzi ospitati). 

In un sottofascicolo è raccolta la corrispondenza, particolarmente 

interessante, con l'ufficio provinciale di Torino dell'Associazione aiuti 

internazionali (A.A.I., associazione dipendente dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri) e con il Consorzio agrario provinciale di Torino 

(1959-1963); in allegato anche otto registri per i rendiconti mensili di 

carico e scarico viveri del programma C.A.R.E. 

Un altro sottofascicolo contiene la corrispondenza intrattenuta con l'ufficio 

provinciale assistenza post-bellica del Ministero degli Interni (1945-1949). 

Sopravvive una pratica quasi completa relativa a Mosè Szapiro. 

Ventiquattro sottofascicoli. 
fascicoli, 3, lingua Italiano Inglese Ebraico Francese Arabo 
 

  1942 

novembre 22 

- 1969 

ottobre 22 

 

     

522 Corrispondenza relativa alle spese per gli allievi del Collegio rabbinico 

(1951-1955) 

Corrispondenza fra l'orfanotrofio di Torino, l'U.C.I.I. e il Collegio 

  1951 

dicembre 09 

- 1956 
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rabbinico italiano di Roma in merito alle spese sostenute dall'orfanotrofio 

negli anni 1951 (fine), 1952, 1953, 1954 e 1955 per ospitare alcuni allievi 

del Collegio rabbinico e per la scuola rabbinica Margulies; con allegati 

deconti e altra documentazione. All'interno sottofascicolo originale 

intitolato "Collegio rabbinico italiano. Roma", contenente il saldo del 

contributo dell'U.C.I.I. per il 1955 all'orfanotrofio israelitico di Torino, con 

allegati, e una richiesta di contributo per il Collegio rabbinico italiano, 

indirizzata alla comunità di Torino. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

gennaio 09 

 

     

523 Corrispondenza con l'Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi 

in Italia e documentazione relativa (1959-1962) 

"ENDSI" 

Documentazione (conteggi, elenchi di alimenti e altri beni necessari o 

consegnati ecc.) e corrispondenza con l'Ente Nazionale per la distribuzione 

dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.): rifornimenti all'orfanotrofio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1959 gennaio 

17 - 1962 

dicembre 13 

 

 

Varie 
2 UA 

 

524 Fotografie (s. d.) 

Fotografie in bianco e nero delle iscrizioni dedicate ai benefattori 

dell'orfanotrofio e una fotografia di gruppo davanti al negozio del fotografo 

(Ottolenghi); con negativi. 
fotografie, 15 
 

  XX sec. 

XX sec. 

 

     

525 Pianta dell'educatorio femminile israelitico (s. d.) 

Pianta dell'educatorio femminile israelitico di via Cesare Lombroso, 13 - 

Torino 
lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Ospizio israelitico, ora Casa di riposo (1935-1977) 

 
Eretto in Ente morale con R.D. 26/6/1863 aveva come scopi principali le cure ai poveri malati ebrei di Torino 

e il ricovero dei poveri vecchi ebrei di Torino o domiciliati in Torino da almeno due anni. Nei limiti dei lasciti 

speciali fatti all'uopo, curava e ricoverava anche gli ebrei poveri senza domicilio di soccorso a Torino e non 

residenti nel detto comune. In ultimo e in caso di posti vacanti, curava e ricoverava anche anziani e infermi 

che si trovavano in condizione di pagare una retta (determinata nei vari casi dal regolamento interno). 

L'ospizio sopravvive oggi con il nome di "Casa di riposo". 

Troviamo tracce della sua attività anche nella serie della contabilità e, occasionalmente, nella corrispondenza 

varia. 

6 sottoserie, 31 UA 

 

 

Verbali di deliberazione commissario prefettizio (1945-1956) 
1 UA 

 

526 Verbali di deliberazione del commissario prefettizio (1945-1956) 

Verbali di deliberazione stilati dal commissario prefettizio delle opere pie, 

con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 luglio 

04 - 1956 

aprile 17 

 

 

Ospiti (1945-1977) 
3 UA 
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527 Pratiche personali ospiti (1946-1977) 

Cinquantadue pratiche personali degli ospiti dell'ospizio (conservate in 

ordine alfabetico). 
fascicoli, 6, lingua Italiano Francese Ebraico 

 

  1946 marzo 

09 - 1977 

dicembre 14 

 

     

528 Elenco ricoverati (1958) 

Elenco dei ricoverati presso l'ospizio il 19 maggio 1958 e moduli dei 

Servizi demografici della città di Torino per l'indicazione delle persone 

entrate a far parte dell'istituto; allegato un elenco di nominativi con 

indicazione del titolo di studio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1958 maggio 

19 

 

     

529 Domande di ammissione (1945-1977) 

Documentazione relativa a domande di ammissione ricevute dall'ospizio 

(elenchi di ricoverati, di domande di ricovero sospese, certificati ecc.) 

originariamente suddivisa: 

a) in parte in pratiche personali (18 pratiche; con schede anagrafiche);  

b) in parte in ordine cronologico (1946-1950); 

in parte in sottofascicoli rispettivamente intitolati: 

c) "Corrispondenza varia casa di riposo"; 

d) "Domande"; 

e) "Ospizio israelitico. Domande di pensionamento sospese"; 

f) "Ospizio. Domande di ricovero"; 

g) "Domande sospese di ricovero"; 

h) "Ospizio. Domande di ricovero. Corrispondenza e documenti dal 1945 al 

1952". 

Con corrispondenza allegata. 

Alcune delle domande sono presentate dal Joint (1945-1950). 

 
fascicoli, 3, lingua Italiano Arabo Francese Inglese Tedesco 
 

  1945 luglio 

12 - 1977 

aprile 03 

 

 

Contabilità (1935-1973) 
15 UA 

 

530 Conti consuntivi e bilanci preventivi rispettivamente per gli esercizi 

1944-1955 e 1947-1954 (1942-1956) 

Conti consuntivi (per lo più in triplice copia: originale, copia e copia ufficio) 

per gli anni 1944-1955; per il 1946 è allegato anche un registro con il 

bilancio delle entrate. Tre fascicoli. 

Bilanci preventivi dell'ospizio in due copie (1947 in tre copie e 1948 in una 

copia), con poca documentazione allegata (per il 1951 una minuta del 

bilancio). Due fascicoli. 
registri, 50, lingua Italiano 

 

  1942 gennaio 

20 - 1956 

giugno 13 

 

     

531 Prospetti entrate e uscite (1945-1957) 

Prospetti ed elenchi entrate e uscite degli esercizi 1946-1955 e 1957, con 

poca documentazione e corrispondenza allegate (minute di conteggi, lettera 

di trasmissione del conto consuntivo 1954) 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1945 - 1957 

 

     

532 Libro cassa entrate e uscite (1951-1952) 

Libro cassa (dell'ospizio?) con annotate le entrate e le uscite giornaliere, 

suddivise per mesi. All'interno si conservano alcune ricevute. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1951 ottobre 

- 1952 aprile 
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533 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

luglio 09 

 

     

534 Registri dei mandati di pagamento: 1946-1949 e 1950-1956 

Due registri dei mandati di pagamento rilasciati dall'ospizio: anni 1946-

1949 e 1950-1956. Il registro degli anni 1946-1949 è costituito di semplici 

fogli protocollo cuciti. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1950 marzo 

31 - 1956 

dicembre 31 

 

     

535 Mandati di pagamento 1943-1954 

Mandati di pagamento dell'ospizio per gli esercizi 1943-1944,1946,1951-

1954, suddivisi per anno. 

Sette sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 
 

  1943 - 1954 

 

     

536 Distinte esazioni e pagamenti (1943-1956) 

Moduli (Istituto S. Paolo di Torino) con le distinte delle esazioni e dei 

pagamenti dell'ospizio; con documentazione varia allegata: mandati di 

pagamento, conteggi, ricevute, un bilancio del 1942 e poca corrispondenza. 

Tredici sottofascicoli annuali. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1943 

novembre 23 

- 1956 

 

     

537 Elenco spese e conteggi (1950) 

Breve elenco di spese dell'ospizio, divise per voci, e un foglietto con 

conteggi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 

 

     

538 Conteggi di alcune rendite (1935-1968) 

Prospetto con le rendite di alcuni buoni del Tesoro di proprietà dell'ospizio 

(oblazione sorelle Morello). 
carta, 1, lingua Italiano 
 

  1935 - 1968 

gennaio 01 

 

     

539 Ricevute (1946-1958; 1967; 1970) 

Tredici blocchi di ricevute di offerte ed altri incassi dell'ospizio. 
blocchi, 13, lingua Italiano 
 

  1946 gennaio 

15 - 1970 

 

     

540 Corrispondenza relativa a spese di ricovero e sussidi per gli ospiti 

(1946-1953) 

"Ospizio. Contratti in corso e pratiche pendenti. 4 luglio 1954 - 14 sett. 

1953" 

Due fascicoli ricavati da un unico ampio fascicolo contenente ricevute, 

fatture e altra corrispondenza della comunità, nelle persone dei suoi 

rappresentanti (E. Norzi, M. Foa, E. Clava, E. Malvano, D. Disegni), con 

altri enti o con privati relativa principalmente alle spese di ricovero e ai 

sussidi per gli ospiti dell'ospizio; con alcuni appunti allegati. 

Nove sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Inglese Ebraico 

 

  1946 

novembre 27 

- 1953 

giugno 15 

 

     

541 Sussidio comunale per gli ospiti (1963-1973) 

"Ospizio israelitico di Torino. Sussidi mensili di £ 3.000" 

Documentazione (1 sottofascicolo) e corrispondenza (5 sottofascicoli) con 

la Ripartizione XVI - Assistenza Sociale del comune di Torino relative al 

sussidio mensile che il comune offre agli ospiti dell'ospizio che non 

ricevono pensione: la documentazione consiste per lo più in invii di elenchi 

  1963 - 1973 

 



 113 

di ospiti che percepiscono il sussidio, di dichiarazioni degli ospiti stessi e di 

distinte degli importi assegnati a ciascun ospite. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

     

542 Imposte su alcuni fabbricati di proprietà dell'ospizio (1963-1965) 

"Plico cartelle esattoriali non rese dal dr. Eugenio Fubini il 27/8/1965" 

Carteggio con l'esattoria, conteggi e altra documentazione d'appoggio 

relativi alle imposte su alcuni fabbricati di proprietà dell'ospizio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1963 

febbraio 07 - 

1965 gennaio 

12 

 

     

543 Beni che l'ospizio ha ereditato da Silvio Segre (1947-1951) 

"Contabilità "Eredità compianto dottor Segre Silvio fu Augusto". Casa di 

riposo. Salomone Augusto Segre" 

Registro e documentazione con elenco dei beni che l'ospizio ha ereditato da 

Silvio Segre e con le entrate e le uscite relative all'amministrazione di detti 

beni. 
registro 1 con carte allegate, lingua Italiano 

 

  1947 maggio 

12 - 1951 

dicembre 

 

     

544 Ordini di riscossione (s. d.) 

Blocco di ordini di riscossione  per l'esercizio 1941, non compilati. 
blocco, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

1941 

 

 

Patrimonio (1942-1957) 
6 UA 

 

545 Denunce di contratti di affitto e locazione (1953-1954) 

"Contratti 1953-1954" 

Denunce di contratti verbali di affitto e locazione; le denunce sono stilate 

su appositi moduli dell'Amministrazione del demanio e delle tasse. Gli 

alloggi e gli stabili sono tutti di proprietà dell'ospizio israelitico. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1953 - 1954 

 

     

546 Riorganizzazione ospizio dopo la II guerra mondiale (1942-1947) 

"Ospizio Israelitico. Lavori di restauro e ricostruzione. Recupero mobilio 

rapinato. Liquidaz. conti arretrati Ist. S. Paolo diversi. Unrra" 

Fascicolo contenente cinque sottofascicoli con la documentazione relativa 

ad alcune questioni di gestione e amministrazione dell'ospizio, 

rispettivamente intitolati: 

"Pratica risarcimento cucine ospizio da parte comando militare e mobilio in 

ferro da parte del Genio Civile e dal Joint American"; 

"Pratica dott. Leonardo Debenedetti sanitario dell'ospizio rientrato dalla 

deportazione"; 

"Domande e offerte provvista legna per riscaldamento petrolio ecc."; 

"Pratica disdetta abbonamento alla radio. Ospizio"; 

"Assistenza sanitaria medicinali. C.I.A.S. Milano". 

 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1942 

novembre 16 

- 1947 

giugno 30 

 

     

547 Riepilogo titoli (1948-1951) 

Riepilogo generale dei titoli dell'ospizio, con corrispondenza e 

documentazione allegata. Il riepilogo prevede cinque indicazioni: "Cert. 

N°", "Data", "Capitale nominale", "Rendita annua", "Intestazioni e 

annotazioni". 

In allegato un inventario dei beni mobili e immobili. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1948 maggio 

20 - 1951 

dicembre 04 
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548 Planimetrie di aree di proprietà dell'ospizio (1954-1957) 

"Piante" 

Planimetrie delle aree fabbricabili - a Lucento- di  proprietà dell'ospizio 

con un'autorizzazione del comune per alcuni lavori di restauro nello stabile 

dell'ospizio in piazza S. Giulia,12. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1954 

settembre 07 

; 1957 

gennaio 08 
Le piante non sono 

datate. 

     

549 Riepilogo titoli (s. d.) 

Riepilogo generale dei titoli dell'ospizio. Il riepilogo prevede cinque 

indicazioni: "Cert. N°", "Data", "Capitale nominale", "Rendita annua", 

"Intestazioni e annotazioni". Senza data. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

     

550 Fabbricati e terreni (s. d.) 

Descrizione di fabbricati e terreni di proprietà dell'ospizio (annessa una 

pianta), con indicazione del reddito e dell'imponibile. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Personale (1949-1972) 
3 UA 

 

 

551 Elenco personale con indicazione degli stipendi (1951) 

Elenco del personale dipendente retribuito, con indicazione dell'ammontare 

dello stipendio mensile. 
documento, 1, lingua Italiano 
 

  1951 

 

     

552 Registri contributi I.N.P.S. (1949; 1952) 

Quattro registri con i contributi I.N.P.S. versati dall'ospizio per la sua 

portinaia. 
registri, 4, lingua Italiano 

 

  1949 ; 1952 

 

     

553 Denunce contributi I.N.P.S. (1951-1974; 1984) 

Tabelle con le denunce dei contributi I.N.P.S. versati dall'ospizio negli anni 

1953-1972; con documentazione e poca corrispondenza allegata. 
fascicoli, 3, lingua Italiano 

 

  1953 - 1972 

 

 

Corrispondenza (1943-1971) 
3 UA 

 

554 Corrispondenza (1943; 1945-1950; 1958; 1967-1968) 

Corrispondenza dell'ospizio, nelle persone dei suoi rappresentanti, con altri 

enti ed istituzioni e con privati in merito a varie questioni relative alla 

gestione dell'ospizio: domande di ricovero, liti interne all'istituto, spese 

varie, ricostruzione della sede e recupero del mobilio e così via. Allegata 

documentazione varia relativa ad alcuni ricoveri (moduli dei servizi 

demografici con l'indicazione delle persone entrate a far parte dell'ospizio, 

dichiarazioni di pagamento delle rette ecc.). 

All'interno tre sottofascicoli originali intitolati "Offerte in denaro, mobili 

ecc. medicinali. Inventario biancheria e stoviglie. Personale direttivo", 

"Prospetti statistici" (con un prospetto dei nuovi entrati, degli usciti, dei 

deceduti, dei presenti al 1° gennaio 1947, degli entrati, dei deceduti e degli 

usciti al 26 settembre 1958) e "Ospizio. Risposte alle richieste di aumento 

rette ricovero" (con corrispondenza relativa all'aumento delle rette per il 

ricovero degli ospiti dell'ospizio stabilito alla fine del 1949: 1949-1950). 

Per il 1943 la corrispondenza è relativa ad offerte e alla situazione di alcuni 

  1943 marzo 

24 - 1968 

agosto 06 
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ricoverati nell'ospizio (segnatamente Lea Jesi ed Ernesto Colonna). 

Dodici sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Inglese Ebraico 

 

     

555 Patronesse e offerte (1953-1970) 

"Patronato" 

Corrispondenza e documentazione relative alla nomina delle patronesse 

dell'ospizio, alle offerte ricevute dall'ospizio e alle spese sostenute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1953 

febbraio - 

1970 

febbraio 18 

 

     

556 Organizzazione Tredicesima Giornata Nazionale dell'Anziano (1969-

1971) 

"Giornata anziani" 

Documentazione e corrispondenza relative all'organizzazione della 

Tredicesima Giornata Nazionale dell'Anziano (1971) e alla distribuzione da 

parte del comune di pacchi natalizi agli anziani indigenti ricoverati negli 

ospizi. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1969 

settembre 12 

- 1971 

novembre 27 

 

 

Fondazione israelitica coniugi Ottolenghi (1921-1969) 

 
Eretta in Ente morale con R.D. 19/1/1922 aveva come scopo il ricovero, la cura e il mantenimento gratuito - 

nei limiti dei propri mezzi - degli ebrei poveri della circoscrizione della comunità di Torino - sia infermi 

cronici, sia colpiti da malattie acute - in una sezione dell'ospizio intitolata "Generale Giuseppe Ottolenghi ed 

Elisa Segre Ottolenghi". 

Troviamo tracce della sua attività anche nella serie della contabilità e, occasionalmente, nella corrispondenza 

varia. 

2 sottoserie, 4 UA 

 

 

Contabilità (1921-1959) 
2 UA 

 

557 Conti consuntivi e bilancio preventivo per gli esercizi 1939-1941 (1921-

1942) 

Tre registri di cui due (originale e copia) dei conti consuntivi e uno del 

bilancio preventivo della fondazione Ottolenghi: i conti consuntivi si 

riferiscono al 1941 e hanno in allegato un giornale di cassa e poca 

corrispondenza; il bilancio preventivo si riferisce al 1939-1941. 
registri, 3, lingua Italiano 
 

  1921 

dicembre 19 

- 1942 

febbraio 01 

 

     

558 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

luglio 09 

 

 

Corrispondenza (1943-1947) 
2 UA 

 

559 Trasmissione dello statuto della associazione fra le istituzioni di 

pubblica assistenza e beneficenza della città e della provincia di Torino 

(1946-1947) 

Lettera inviata dall'associazione fra le istituzioni di pubblica assistenza e 

beneficenza della città e della provincia di Torino" con cui si trasmette lo 

statuto di detta associazione; con corrispondenza allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1946 ottobre 

09 - 1947 

gennaio 10 
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560 Circolari della Prefettura di Torino (1943) 

Circolari della Prefettura di Torino (indirizzate a tutti gli enti di 

beneficenza) relative a: 

- danni subiti dalla sede e dagli impianti dell'istituzione durante le 

incursioni nemiche; 

- collocamento dei mutilati e invalidi in seguito a dette incursioni; 

- premi demografici per il personale dell'istituzione; 

- promozioni del personale. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 marzo 

08 - 1943 

agosto 03 

 

 

Opera pia Abram e Stella Fubini - coniugi Treves (1941-1969) 

 
Eretta in Ente morale con R.D. 1/9/1884 aveva come scopo l'istruzione elementare delle bambine ebree povere 

uscite dall'asilo e l'insegnamento dei lavori domestici. 

Troviamo tracce della sua attività anche nella serie della contabilità e, occasionalmente, nella corrispondenza 

varia. 

2 sottoserie, 4 UA 

 

 

Contabilità (1941-1969) 
2 UA 

 

561 Conti consuntivi per l'esercizio 1941 (1941-1942) 

Due registri (originale e copia) con i conti consuntivi dell'opera pia Abram 

e Stella Fubini coniugi Treves. 
registri, 2, lingua Italiano 

 

  1941 - 1942 

febbraio 01 

 

     

562 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

luglio 09 

 

 

Corrispondenza (1943-1946) 
2 UA 

 

563 Circolari della Prefettura di Torino (1943) 

Circolari della Prefettura di Torino (indirizzate a tutti gli enti di 

beneficenza) relative a promozioni del personale e al congedo ordinario del 

personale. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1943 giugno 

21 - 1943 

luglio 

 

     

564 Lettera dell'associazione Pro Torino e Piemonte (1946) 

Lettera inviata dall' associazione Pro Torino e Piemonte per comunicare 

che è stata indetta una riunione plenaria di tutte le Opere Pie di Torino per 

concertare un'azione comune in merito all'applicazione del decreto 

legislativo 27 giugno 1946 che limita la legge sul risarcimento dei danni di 

guerra. 
foglio, 1, lingua Italiano 
 

  1946 

settembre 26 

 

 

Confraternita israelitica di Beneficenza (1939-1969) 

 
Eretta in Ente morale con R.D. 25/4/1873 aveva diversi scopi benefici: sussidiare i poveri della comunità di 

Torino (anche ammalati, qualora questi non potessero essere ricoverati presso l'ospizio), sussidiare i poveri di 

altre comunità di passaggio per Torino, concorrere al mantenimento dell'ospizio, provvedere gli assistenti 
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spirituali (ovvero le persone incaricate delle preghiere religiose per tutti gli ammalati che ne avessero sentito 

il bisogno), adempiere ad altri specifici obblighi assunti come condizioni di legati, largizioni e simili. 

Troviamo tracce della sua attività anche nella serie della contabilità e, occasionalmente, nella corrispondenza 

varia. 

3 sottoserie, 9 UA 

 

 

Verbali di deliberazione commissario prefettizio (1947-1948) 
1 UA 

 

565 Verbali di deliberazione del commissario prefettizio (1947-1948) 

Due verbali di deliberazione stilati dal commissario prefettizio delle opere 

pie, con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1947 marzo 

10 - 1948 

dicembre 08 

 

 

Contabilità (1939-1969) 
6 UA 

 

566 Conti consuntivi e bilanci preventivi 1939-1946 (1939-1946) 

Tre registri di cui due con i bilanci preventivi (1939-1941 e 1944-1946) e 

uno con i conti consuntivi (1941) della Confraternita israelitica di 

Beneficenza. 
registri, 3, lingua Italiano 

 

  1939 - 1946 

 

     

567 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1946-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1946 gennaio 

16 - 1969 

luglio 09 

 

     

568 Ricevute (1949-1957) 

Cinque blocchi di ricevute delle offerte alla Confraternita di Beneficenza. 

Mancano ricevute per una parte del 1954, per una parte del 1955 e per tutto 

il 1956. 
blocchi, 5, lingua Italiano 

 

  1949 marzo 

09 - 1957 

dicembre 31 

 

     

569 Mandati di pagamento (1941) 

Mandati di pagamento per l'esercizio 1941, con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1941 

 

     

570 Giornale di cassa 1941 

Giornale di cassa per l'esercizio 1941. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1941 

 

     

571 Ordini di riscossione (1940-1941) 

Il fascicolo contiene un pacchetto di ordini di riscossione per l'esercizio 

1941:  da effettuarsi in favore della Confraternita israelitica di Beneficenza. 
blocco, 1, lingua Italiano 
 

  1940 

settembre 06 

- 1941 

ottobre 09 

 

 

Corrispondenza (1943) 
2 UA 

 

572 Circolari della Prefettura di Torino (1943) 

Circolari della Prefettura di Torino (indirizzate a tutti gli enti di 

beneficenza) relative a: 

- danni subiti durante le incursioni nemiche (segnatamente il 

  1943 gennaio 

19 - 1943 

agosto 30 
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bombardamento del 20 novembre 1942); 

- collocamento dei mutilati e invalidi in seguito a dette incursioni; 

- premi demografici per il personale dell'istituzione; 

- promozioni del personale; 

- trattamento avventizi; 

- dipendenti degli enti ausiliari aventi qualifica di squadrista. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

573 Corrispondenza 1943 

Due lettere della Confraternita israelitica di beneficenza,indirizzate l'una ad 

Alessandro Segre di Asti e l'altra a Guglielmo Vita di Firenze. 
fogli sciolti, 2, lingua Italiano 

 

  1943 gennaio 

25 - 1943 

febbraio 08 

 

 

Confraternita Israelitica di Misericordia Funebre (1939-1976) 

 
Eretta in Ente morale con R.D. 25/5/1879 aveva lo scopo di provvedere agli atti funebri religiosi per gli ebrei 

seppelliti nel cimitero della comunità di Torino. Soccorreva inoltre gli iscritti alla Confraternita in occasione 

della nascita di figli (nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio) e contribuiva al mantenimento 

dell'ospizio. 

Troviamo tracce della sua attività anche nella serie della contabilità, nella serie dei cimiteri e talora nelle 

carte dell'ufficio rabbinico che riguardano le officiature funebri. 

4 sottoserie, 10 UA 

 

 

Verbali di deliberazione commissario prefettizio (1948) 
1 UA 

 

574 Verbale di deliberazione del commissario prefettizio (1948) 

Un verbale di deliberazione stilato dal commissario prefettizio delle opere 

pie, con allegata la minuta di una lettera indirizzata dal commissario 

prefettizio alla Prefettura. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1948 

dicembre 08 

- 1948 

dicembre 15 

 

 

Contabilità (1939-1969) 
4 UA 

 

575 Bilanci preventivi per gli esercizi 1939-1946 (1939-1946) 

Tre registri con i bilanci preventivi della Confraternita di Misericordia 

funebre (1939-1941, in originale, e 1944-1946 in originale e in copia; del 

bilancio originale del 1944-1946 si conserva soltanto la copertina del 

registro). 
registri, 3, lingua Italiano 
 

  1939 - 1946 

 

     

576 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1943-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1943 luglio 

01 - 1969 

luglio 09 

 

     

577 Amministrazione economica decessi e spese funebri (1945-1953) 

Note spese, pagamenti, conti, preventivi, ricevute e riscossioni di spese 

funebri e donazioni in memoria. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 
 

  1945 ottobre 

10 - 1953 

agosto 07 

 

     

578 Mandati di pagamento (1942) 

Mandati di pagamento per l'esercizio 1942, con documentazione allegata. 

Si conservano due soli mandati 

  1942 
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fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

 

Corrispondenza (1942-1976) 
3 UA 

 

579 Corrispondenza con le istituzioni comunali (1945-1952) 

Corrispondenza con la Divisione Stato Civile (Ispettorato cimiteri) e con il 

sindaco della città di Torino in merito a decessi, inumazioni, visite alle 

tombe, costruzioni nel cimitero ebraico. Una pratica si riferisce al cimitero 

di Collegno (mappe allegate). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1945 giugno 

07 - 1952 

ottobre 09 

 

     

580 Corrispondenza con privati e altre comunità (1942-1971) 

Corrispondenza (con privati e con altre comunità ebraiche) relativa a 

testamenti, epitaffi, anniversari e manutenzione delle lapidi, autorizzazioni 

per sepolture, cremazioni, esumazioni e trasferimenti di salme, lettere di 

condoglianze, richieste di risarcimento e comunicazioni delle date di 

celebrazioni di tutti i defunti. 

Accluso un certificato medico della Preparatory Commission International 

Refugee Organization di provenienza ignota. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Inglese Ebraico 
 

  1942 

dicembre 10 

- 1976 

novembre 26 

 

     

581 Servizi di sepoltura per decessi avvenuti presso l'ospedale S. Giovanni 

Battista di Torino (1964) 

Lettera del presidente della Confraternita Israelitica di Misericordia 

Funebre di Torino alla Prefettura di Torino per ottenere una deroga sul 

regolamento relativo ai decessi avvenuti nelle sedi dell'ospedale S. 

Giovanni Battista nel caso di deceduti ebrei. Allegato il detto regolamento. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1964 gennaio 

09 

 

 

Varie (1950-1970) 
2 UA 

 

582 Impresa funebre Genta (1950-1963) 

Pratiche relative ai rapporti tenuti dalla comunità ebraica di Torino con 

l'impresa di pompe funebri Genta. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 gennaio 

26 - 1963 

gennaio 09 

 

     

583 Recupero di lapidi di appartenenza alle istituzioni ebraiche (1970) 

Relazione indirizzata al Consiglio delle Opere Pie Israelitiche sui 

sopralluoghi effettuati dalla dott.ssa Paola Debenedetti e dall'ingegnere 

Giorgio Olivetti  per il recupero di lapidi di appartenenza delle istituzioni 

ebraiche. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1970 agosto 

28 

 

 

Gestione comune di tutte o più opere pie (1873-1968) 
2 sottoserie, 6 sotto-sottoserie, 21 UA 

 

 

Gestione antecedente l'unificazione (1942-1956) 
2 sotto-sottoserie, 5 UA 

 

584 Pratica per il rilevamento statistico promosso dal Ministero 

dell'interno sulle opere pie e associazioni di assistenza e beneficenza 

(1952-1954) 

  1952 - 1954 
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Pratica formata ai fini dei rilevamenti statistici sulle opere pie promossi dal 

Ministero dell'interno nel 1954. Moduli e questionari con rilevamenti 

statistici effettuati su alcune delle opere pie gestite dalla comunità, 

segnatamente ospizio e orfanotrofio, e allegato un "inventario dei titoli 

nominativi" delle opere pie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

 

Contabilità (1951-1956) 
2 UA 

 

585 Prospetto entrate e uscite opere pie di beneficenza 1951 

Prospetto entrate e uscite delle opere pie di beneficenza per l'esercizio 1951 

(fino a settembre), organizzato per titoli. Allegato un documento specifico 

per la Confraternita di beneficenza. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1951 gennaio 

01 - 1951 

settembre 30 

 

     

586 Bilanci preventivi ospizio e altre opere pie (1954-1956) 

Bilancio preventivo dell'ospizio e delle altre opere pie per il 1955 e per il 

1956, entrambi in due copie; con poca documentazione allegata. 
registri, 4, lingua Italiano 
 

  1954 

novembre 29 

- 1956 

 

 

Corrispondenza (1942-1943) 
2 UA 

 

587 Corrispondenza danni causati alle opere pie dal bombardamento del 

1942 (1943) 

Due lettere ricevute e una inviata da D. Disegni al Prefetto relative ai danni 

subiti dalle opere pie nel bombardamento del 1942. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 marzo 

12 - 1943 

aprile 02 

 

     

588 Ringraziamenti per offerte (1942-1943) 

Lettere di ringraziamento (minute) firmate dal rabbino Disegni a nome 

della Confraternita di beneficenza o delle "opere pie israelitiche di Torino" 

per le offerte da devolversi alla beneficenza. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1942 

dicembre 15 

- 1943 luglio 

19 

 

 

Gestione delle opere pie unificate (1873-1969) 
4 sotto-sottoserie, 16 UA 

 

 

 

Consiglio delle opere pie unificate (1958-1968) 
1 UA 

 

589 Verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione delle opere 

pie (1958-1968) 

"Verbali variazioni bilancio e varie" 

Verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione delle opere pie 

in materia finanziaria; con allegate comunicazioni al tesoriere. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1958 

febbraio 27 - 

1968 

dicembre 31 

 

 

Raggruppamento opere pie (1873-1956) 
2 UA 
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590 Pratica raggruppamento opere pie (1873-1956) 

"Pratica raggruppamento delle opere pie israelitiche della Comunità 

israelitica di Torino" 

Ampia pratica contenente più sottofascicoli:  

a) Verbali di deliberazione del commissario prefettizio del 20 giugno 1955 

e tre copie del nuovo regolamento organico;  

b) "Pratica raggruppamento" contiene vecchi statuti: della Pia Società 

femminile (1938), della Fondazione Ottolenghi (1921), della Confraternita 

di Beneficenza (1873), e le "Norme sulla Comunità Israelitiche e sulla 

Unione delle comunità Medesime" (1930); proposta di un nuovo statuto 

con raggruppamento dei tutte le opere pie israelitiche in un'unica 

amministrazione, relazione del commissario prefettizio, verbali di 

deliberazione del commissario prefettizio e corrispondenza varia 

soprattutto con la prefettura. 

c) Relazioni di perizia, inventari dei beni, relazioni, documentazione e 

corrispondenza relative all'approvazione del raggruppamento da parte del 

consiglio comunale, al nuovo regolamento e così via. 

Tre sottofascicoli. 

 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1873 aprile 

02 - 1956 

settembre 04 

 

     

591 Inventari beni mobili e immobili delle opere pie (per il 

raggruppamento) (1954-1956) 

Inventari dei beni mobili (titoli, oggetti e mobilio) e immobili (fondi rustici 

e fabbricati) delle opere pie; con documentazione allegata. 

Dieci sottofascicoli (di cui otto per le singole opere pie e altri due con le 

variazioni patrimoniali per gli anni 1955 e 1956). 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1954 

dicembre 12 

- 1956 

giugno 25 

 

 

Contabilità (1950-1969) 
12 UA 

 

592 

 

"Opere Pie 1956" 

Documentazione varia relativa alla contabilità delle opere pie per 

l'esercizio 1956 fra cui prospetti con entrate e uscite, divisi per opere pie, 

un sottofascicolo con i dettagli delle entrate e un registro con conto 

consuntivo. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1956 

 

     

593 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1957-1969) 

Repertorio degli atti registrati alla Ufficio Registro atti privati. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1957 gennaio 

07 - 1969 

luglio 09 

 

     

594 Contabilità esercizio 1959 

"Opere pie. Bilanci per il tesoriere 1959" 

All'interno del fascicolo originale otto sottofascicoli, dedicati ciascuno ad 

un'opera pia. 

- documentazione e conteggi relativi alle entrate e alle uscite della Pia 

società  

femminile; 

- documentazione e conteggi delle entrate della Confraternita israelitica di 

Beneficenza e un documento con il prospetto delle entrate e delle uscite; 

- prospetto delle entrate e delle uscite e, in allegato, documentazione e 

conteggi dell'opera pia Colonna e Finzi; 

- documentazione e conteggi relativi alle entrate e ai "mandati da fare" 

dell'ospizio; 

- un'esazione di cedole nominative della fondazione Ottolenghi; 

- documentazione relativa alle entrate della Confraternita di Misericordia 

  1959 
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funebre; 

- esazioni di interessi e cedole titoli nominativi dell'opera pia Abram e 

Stella Fubini coniugi Treves; 

- documentazione e conteggi relativi alle entrate e alle uscite 

dell'orfanotrofio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

     

595 Bilancio preventivo 1959 

"Opere pie israelitiche di Torino. Bilancio preventivo per l'esercizio 1959" 

Bilancio preventivo delle opere pie per l'esercizio 1959, con molta 

documentazione allegata (conteggi spese, depositi titoli, elenchi cedole, 

appunti e così via), per lo più antecedente al 1959, fra cui rendiconti 

finanziari della comunità fra il 1950 e il 1952. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1950 - 1959 

febbraio 04 

 

     

596 Bilancio preventivo per l'esercizio 1961 

"Bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese. Esercizio 1961" 

Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite della comunità per 

l'esercizio 1961, documentazione d'appoggio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1961 

 

     

597 Elenchi di sussidi distribuiti da alcune opere pie (1956-1957) 

Elenchi di sussidi distribuiti da alcune opere pie (ospizio, Confraternita di 

Beneficenza e Pia società femminile) a mezzo del rabbino Della Pergola. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1956 gennaio 

 

     

598 Corrispondenza contabilità (1965-1966) 

Corrispondenza e documentazione relative alle entrate e alle uscite delle 

opere pie; allegato il conto consuntivo 1958, approvato dal consiglio di 

Prefettura. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1965 maggio 

21 - 1966 

agosto 14 

 

     

599 Mandati di pagamento 1958 

Fascicolo contenente alcuni mandati di pagamento delle opere pie (già 

unificate) divisi per "capitoli" (1-8). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1958 gennaio 

30 - 1958 

febbraio 28 

 

     

600 Giustificativi e mandati di pagamento 1959 

Giustificativi e mandati di pagamento emessi dalle opere pie e dalle scuole 

nei mesi di novembre e dicembre del 1959; con documentazione allegata. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1959 

novembre - 

1959 

dicembre 

 

     

601 Ordini di riscossione 1957 

Blocco con gli ordini di riscossione delle opere pie (già unificate) per la 

seconda parte dell'esercizio 1957. 
blocco, 1, lingua Italiano 
 

  1957 luglio 

16 - 1957 

dicembre 31 

 

     

602 Ordini di riscossione 1969 

Blocco di ordini di riscossione delle opere pie con indicazione dell'ente o 

soggetto da cui viene riscossa la somma, dell'ammontare della somma e 

della causale. 
blocco, 1, lingua Italiano 

 

  1969 

dicembre 31 

 

     

603 Varie contabilità opere pie (1961; 1973)   1961 ; 1973 



 123 

Documentazione varia (fatture, conteggi, distinte dei pagamenti e così via) 

relativa alla contabilità di alcune opere pie per l'anno 1961 (sottofascicolo 

b) e tre blocchi di ricevute di offerte varie (numerate progressivamente dal 

n. 1 al n. 4; manca il n. 2, busta a). 
fascicolo 1, blocchi 4, lingua Italiano 
 

 

 

Patrimonio (1965) 
1 UA 

 

604 Elenchi proprietà di alcune opere pie ed elenchi inquilini (1965) 

"Proprietà immobiliari 9/11/1965" 

Elenchi in più copie delle proprietà immobiliari di alcune opere pie (un 

documento per ciascuna opera pia). Allegati elenchi degli inquilini di 

alcuni stabili. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1965 

novembre 11 

 

 

Scuola media (1938-1983) 

 
Furono gli anni difficili delle persecuzioni razziali che costrinsero le comunità ebraiche italiane ad 

organizzare in poche settimane scuole di ogni livello, riservate agli alunni e agli studenti "di razza ebraica", 

scacciati da un giorno all'altro (R.D.L. 5 settembre 1938 n. 1390) da tutte le scuole pubbliche italiane.  

Nello stesso tempo furono emanate leggi che sospesero tutti i docenti, bidelli e tecnici dalle scuole di ogni 

ordine e grado statali e parastatali. Chi tra questi non emigrò dal paese poté riassumere il proprio ruolo 

presso le scuole che, immediatamente, vennero istituite dalle comunità ebraiche italiane, anche dove non erano 

mai state presenti. 

 

A Torino la comunità nel giro di poche settimane creò, accanto alla preesistente scuola materna ed 

elementare, anche una scuola media, una IV e V ginnasio, una scuola professionale e un liceo classico. 

 

Iniziò con pochi alunni in via Bidone, ma dall'aprile 1939 ebbe la sua sede regolare in via S. Anselmo 7, nei 

locali di proprietà della comunità, al posto della scuola elementare che fu spostata nella sede dell'orfanotrofio. 

 

Oltre al fondo costituito dalle oblazioni, la scuola si reggeva con le rette pagate dagli allievi. Era comunque 

prevista una riduzione della retta o la gratuità per gli allievi più meritevoli o appartenenti alle famiglie non 

abbienti. 

Gli insegnanti erano ragionevolmente retribuiti, in proporzione alle ore di insegnamento (cfr. fascicolo ORA 

809) 

La scuola doveva rispettare rigorosamente gli orari, i programmi e le disposizioni dell'E.N.I.M.S., Ente 

Nazionale per l'insegnamento Medio e Superiore, a cui era associata (si conserva parte della corrispondenza 

con questo ente cfr. U.A. 653). 

 

Dall'inizio fino alla chiusura ne fu segretaria Mila Momigliano. 

 

Nella disgrazia della discriminazione che furono costretti a subire, i giovani che si trovarono a frequentare la 

scuola poterono tuttavia approfittare della presenza, come insegnanti, di alcuni insigni fuoriusciti dai migliori 

istituti cittadini e dalle facoltà universitarie. Fra tutti vale la pena ricordare Arnaldo Momigliano, storico, che 

successivamente emigrò in Inghilterra dove trovò accoglienza presso l'università di Cambridge. 

E ancora Emanuele Artom, storico e letterato di valore, che seppur molto giovane fu tra i migliori insegnanti 

della scuola. Appena poté si gettò nella lotta clandestina; catturato dai nazifascisti ed imprigionato, morì in 

carcere per le torture subite. Gli fu conferita la medaglia d'argento al valore militare; a lui è intitolata la 

scuola media che da allora continua ad operare.   

 

Dopo il 1942 , i frequenti allarmi aerei determinarono delle riduzioni di orario nella scuola ebraica come in 

tutte le altre scuole cittadine. 

La cantina della scuola offriva un rifugio. Durante il bombardamento del 21 novembre 1942 uno spezzone 

incendiario cadde sul tempio distruggendolo, insieme agli uffici della comunità. Parte dell'attività scolastica 

continuò nei locali dell'orfanotrofio, ma ben presto la scuola media con il ginnasio e il liceo tornarono in via 

S. Anselmo. 
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La notte del 13 luglio un secondo violento bombardamento si abbattè sulla scuola, distruggendola in gran 

parte. 

 

Dopo l'8 settembre 1943 per decreto del regime anche le scuole private vennero proibite agli ebrei e la scuola 

ebraica dovette chiudere 

Alla fine di settembre i fascisti fecero un'incursione nella scuola, asportarono tutti i libri che trovarono nelle 

classi e ne fecero un falò in via S. Anselmo. 

 

Solo dopo la guerra, nel 1946, poterono ricominciare a funzionare la scuola materna, la scuola elementare e 

la scuola media inferiore, tutte fornite del riconoscimento legale (cfr. U.A. 652, che contiene i sottofascicoli 

originali intitolati Decreto ministeriale di riconoscimento della scuola media della comunità di Torino e 

Riapertura della scuola media). 

Nel dopoguerra assunse l'incarico di preside la professoressa Amalia Segre, madre di Emanuele Artom. 

 

Materiale relativo alla scuola media si conserva anche nella sottoserie "Amministrazione congiunta scuole 

materna, elementare e media". 

9 serie, 14 sottoserie, 90 UA 

 

Popolazione scolastica (1938-1983) 

 
La serie comprende fascicoli personali degli studenti ed elenchi di professori e allievi, gran parte dei quali 

sono stati stilati ai fini della registrazione della tassa d'iscrizione. 

9 UA 

 

605 Documentazione allievi per passaggio ad altre scuole (1943-1962) 

Documentazione di alcuni allievi e corrispondenza (richieste di certificati), 

raccolte ai fini di un loro passaggio ad istituti scolastici superiori; richieste 

di documentazione analoga per allievi che da altri istituti entrano nella 

scuola E. Artom. 

Le dichiarazioni di frequentazione della scuola e i certificati richiesti dagli 

ex allievi sono raccolti all'interno di un sottofascicolo originale intitolato 

"Dichiarazioni ex allievi". Alcuni certificati vengono richiesti ai fini 

dell'ottenimento di pensioni di guerra. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1943 gennaio 

07 - 1962 

dicembre 27 

 

     

606 Fascicoli personali allievi (1946-1958) 

Novantasei pratiche personali di allievi, con documentazione varia: 

richiesta di iscrizione alla scuola media, programma d'esame di licenza 

media, pagelle, corrispondenza relativa alla trasmissione di documenti per 

il passaggio ad altri istituti scolastici. Di Bruno Valabrega si conserva 

soltanto la pagella scolastica di III elementare (Colonna e Finzi). 

Quattordici sottofascicoli. 
fascicoli, 6, lingua Italiano Ebraico 
 

  1946 

febbraio 22 - 

1958 gennaio 

14 

 

     

607 Schede anagrafiche allievi (anni scolastici 1950-1957) 

Schede anagrafiche degli iscritti alla scuola. Sono conservate tre tipologie 

di schede: 

- con cognome, nome, luogo, data di nascita e indirizzo; 

- con cognome, nome, paternità (e professione del padre), maternità, luogo 

e data di nascita, anni scolastici nei quali ha frequentato la scuola e 

indirizzo; 

- cognome e nome, paternità (e professione del padre), maternità, luogo e 

data di nascita, indicazione della classe a cui è stato iscritto, della scuola di 

provenienza, del titolo di studio, indirizzo dei genitori o cognome, nome e 

indirizzo del tutore o raccomandatario e indicazione dell'anno scolastico, 

della classe frequentata e del numero di matricola/iscrizione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1950 - 1957 
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608 Dati statistici popolazione scolastica (1938-1942) 

Tabelle di vario genere con alcuni dati statistici relativi alla popolazione 

scolastica negli anni scolastici dal 1938 al 1942. Due tabelle non sono 

compilate. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Contenuti in una busta che riportava la seguente dicitura: Mila Momigliano scuola ebraica '42-'43. 

 

  1938 - 1942 

 

     

609 Elenco insegnanti (1942) 

"Elenco degli insegnanti delle scuole medie israelitiche di Torino" 

Elenco degli insegnanti con descrizione del loro profilo professionale: 

grado accademico, carriera scolastica, iscrizione all'albo professionale, 

iscrizione al Partito Nazionale Fascista, discipline o gruppo di discipline di 

insegnamento, classe o corso in cui insegnano, autorizzazione R. 

provveditore e E.N.I.M.S. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Contenuto in una busta che riportava la seguente dicitura: Mila Momigliano scuola ebraica '42-'43. 

 

  1942 
La data è ipotizzata 

sulla base del fatto che 

l'elenco era conservato 

con documentazione 

del 1942. 

     

610 Elenchi di alunni e professori  con documentazione allegata (1947-

1951) 

Elenchi di allievi e professori delle varie classi della scuola media e delle 

scuole superiori, divisi in cinque sottofascicoli annuali (1947-1951); con 

altra documentazione allegata (ad esempio prospetti mensili delle ore di 

lavoro dei professori nelle tre classi delle medie negli anni 1947-1951 con 

indicazione della retribuzione e verbale di una riunione tenutasi il 15 

dicembre 1949). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 - 1951 

 

     

611 Registro iscritti (1952-1954) 

"Registro generale delle iscrizioni. Anno scolastico 1952-1953 1953-1954" 

Registro con l'elenco degli iscritti a ciascuna classe della scuola media e 

del ginnasio, con indicazione del luogo e della data di nascita dell'alunno, 

dell'istituto di provenienza, della classe cui l'alunno si iscrive, del possesso 

di titoli e certificati richiesti e dell'indirizzo. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1952 - 1954 

 

     

612 Registro stato personale dei professori (1955-1957) 

"Registro stato personale sig.ri Professori e addetti all'Istituto" 

Registro con l'indicazione del cognome e del nome dei professori, il luogo 

e la data di nascita, la cittadinanza, la materia di laurea o il diploma, 

l'abilitazione, il numero d'iscrizione all'albo professionale e la materia 

d'insegnamento; anni scolastici 1955-1956 e 1956-1957. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1955 - 1957 

 

     

613 Elenchi allievi con quote d'iscrizione (1975-1983) 

Elenchi degli allievi (divisi per classe) con indicazione delle quote 

d'iscrizione pagate per gli anni scolastici dal 1975-1976 al 1982-1983, fatta 

eccezione per il 1979-1980; allegata poca documentazione (richieste 

d'iscrizione, elenco degli allievi che usufruiscono del servizio di autobus) e 

corrispondenza con i genitori. Parte della documentazione era raccolta in 

tre fascicoli originali rispettivamente intitolati "Scuola media 1976/1977", 

"Scuola media Emanuele Artom anno scolastico 1977/78" e "Scuola media 

anni 1978/79". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1975 agosto 

14 - 1983 

 

 

Registri personali dei docenti e di classe (1946-1957) 
4 UA 
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614 Anno scolastico 1946-1947 

- Registri personali dei professori delle tre classi della scuola. 

- Registro di classe di III media. All'interno di un registro si conservano 

alcuni temi svolti in classe. 
registri, 14, lingua Italiano Ebraico 
 

  1946 - 1947 

 

     

615 Anno scolastico 1947-1948 

- Registri personali dei professori delle tre classi della scuola media e della 

IV ginnasio. 

- Registro di classe e un registro della scuola preparatoria rabbinica di 

Torino. 
registri, 18, lingua Italiano 

 

  1947 - 1948 

 

     

616 Anno scolastico 1954-1955 

Registro di classe della III media. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1954 ottobre 

- 1955 

maggio 

 

     

617 Anno scolastico 1956-1957 

Registro personale del professore di lettere di III media. All'interno un 

tema in classe (di G. Balma). 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1956 - 1957 

 

 

Compiti in classe e a casa (1944-1948) 
11 sottoserie, 20 UA 

 

Disegni (1947-1948) 
1 UA 

 

618 Anno scolastico 1947-1948 

Disegni degli allievi delle tre classi. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1947 - 1948 

 

 

Disegno tecnico (1947) 
1 UA 

 

619 Anno 1947-1948 

Disegni tecnici degli allievi delle tre classi. 
fascicoli, 2 
 

  1947 

 

 

Francese (1946-1948) 
4 UA 

 

620 Anno scolastico 1945-1946 

Compito in classe di un allievo di II. 
documento, 1, lingua Italiano Francese 

 

  1946 aprile 

13 

 

     

621 Anno scolastico 1946-1947 

Compiti in classe degli allievi della scuola media e del ginnasio. 
busta, 1, lingua Italiano Francese 

 

  1946 - 1947 

 

     

622 Anno scolastico 1947-1948 

Compiti di francese svolti in classe e a casa dagli allievi della scuola media 
  1947 

novembre - 
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e del ginnasio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 

 

1948 

dicembre 

 

     

623 Senza data 

Due compiti di francese di Vittorio Fubini, senza data. 
busta, 1, lingua Italiano Francese 
 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Geografia (1947) 
1 UA 

 

624 Anno scolastico 1947-1948 

Compiti in classe degli allievi delle tre classi. 
busta, 1, lingua Italiano 

 

  1947 

 

 

Greco (1948) 
2 UA 

 

625 Anno scolastico 1947-1948 

Compiti in classe e a casa di greco degli allievi del ginnasio. 
busta, 1, lingua Greco antico Italiano 

 

  1948 

 

     

626 Iliade 1947-1948 

Riassunti dei primi dodici libri dell'Iliade, redatti dagli allievi della II. 
busta, 1 

 

  1948 maggio 

23 

 

 

Inglese (1947) 
1 UA 

 

627 Anno scolastico 1946-1947 

Compiti in classe degli allievi della III. 
busta, 1, lingua Italiano Inglese 
 

  1947 

 

 

Italiano (1946-1947) 
2 UA 

 

628 Anno scolastico 1946-1947 

Compiti a casa e in classe degli allievi della scuola media. 

Temi di Paola Debenedetti II e III trimestre della III (1947). 
buste, 2, lingua Italiano 

 

  1946 - 1947 

 

     

629 Anno scolastico 1947-1948 

Compiti a casa e in classe degli allievi della scuola media e del ginnasio. 
buste, 4, lingua Italiano 

 

  1947 

 

 

Latino (1944-1948) 
3 UA 

 

630 Anno scolastico 1943-1944 

Compito in classe di un allievo della III. 
documento, 1, lingua Italiano Latino 

 

  1944 marzo 

21 

 

     

631 Anno scolastico 1946-1947   1946 - 1947 
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Compiti a casa e in classe degli allievi della scuola media e del ginnasio 

(secondo trimestre). 
buste, 2, lingua Italiano Latino 

 

 

     

632 Anno scolastico 1947-1948 

Compiti a casa e in classe degli allievi della III. Versioni dal latino e 

compiti degli allievi di IV ginnasio. 
buste, 3, lingua Italiano Latino 

 

  1947 - 1948 

 

 

Matematica (1946-1948) 
2 UA 

 

633 Anno scolastico 1946-1947 

Compiti a casa e in classe degli allievi della I (primo e terzo trimestre). 

Compiti a casa e in classe degli allievi della II (primo, secondo e terzo 

trimestre). 

Compiti a casa e in classe degli allievi della III (primo e terzo trimestre). 
buste, 2, lingua Italiano 
Segnatura originaria della documentazione è anche 424 

 

  1946 - 1947 

 

     

634 Anno scolastico 1947-1948 

Compiti degli allievi delle tre classi. 
busta, 1, lingua Italiano 

 

  1947 - 1948 

 

 

Storia (1947) 
1 UA 

 

635 Anno scolastico 1947-1948 

Compiti in classe degli allievi della scuola media e del ginnasio. 
busta, 1, lingua Italiano 

 

  1947 

 

 

Varie (1948) 
1 UA 

 

636 Anno scolastico 1947-1948 

Elaborati scritti del secondo trimestre. 
busta, 1 

 

  1948 

 

     

637 Quaderno di Alda Luzzato (s. d.) 

Quaderno di Alda Luzzato con gli appunti di alcune lezioni di ebraico. 
quaderno, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Verbali vari (1946-1973) 

 
La serie comprende tre diverse tipologie di verbali, tra queste i registri delle sedute di consiglio dei professori, 

purtroppo in numero esiguo. 

4 UA 

 

 

638 Verbali Consiglio dei professori - scuola media (1946-1974) 

Due registri con i verbali delle sedute del Consiglio dei professori della 

scuola media per gli anni scolastici dal 1946-1947 al 1973-1974. 
registri, 2, lingua Italiano 

 

  1946 

novembre 10 

- 1973 

ottobre 10 
La prima seduta del II 

registro è datata al 3 

ottobre 1956, ma 
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l'anno è con ogni 

probabilità sbagliato e 

si tratta del 1955: la 

relazione si riferisce 

infatti all'anno 

scolastico 1955-1956, 

come le successive, e 

inoltre il verbale 

seguente è datato al 

dicembre 1955. 

     

639 Verbali Consiglio dei professori - ginnasio (1947-1951) 

Registro con i verbali delle sedute del Consiglio dei professori del ginnasio 

e della scuola media. 
quaderno, 1, lingua Italiano 
 

  1947 ottobre 

15 - 1951 

settembre 28 

 

     

640 Verbali degli scrutini - scuola media (1956-1967) 

"Verbali scrutini" 

Verbali delle sedute dei consigli di classe per gli scrutini di primo e 

secondo trimestre e verbali delle sedute per gli scrutini finali e la 

compilazione degli orari e delle commissioni esaminatrici, inframezzati da 

verbali di sedute speciali; anni scolastici dal 1956-1957 al 1966-1967. 
registro, 1, lingua Italiano 
Sulla copertina del registro è incollata un'etichetta con titolo inesatto: Verbali scrutini. 

 

  1956 

dicembre 22 

- 1967 marzo 

20 

 

     

641 Verbali e documentazione per l'ammissione alla scuola media (1961) 

"Verbali ammissione scuola media" 

Due verbali delle sottocommissioni esaminatrici di Educazione fisica e 

Geografia solo parzialmente compilati, elenchi di alunni e numerosi moduli 

per i giudizi dell'esame e un modulo per la relazione finale non compilati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1961 
La data cronica è 

desunta dai verbali 

solo parzialmente 

compilati. 

 

Contabilità (1945-1959) 
7 UA 

 

 

642 Registro spese ottobre 1946 

Prospetto spese sostenute dalla scuola media nel mese di ottobre del 1946. 

Il quaderno è compilato soltanto nella prima pagina; in allegato si trova una 

ricevuta relativa all'accensione delle stufe nei locali della scuola. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1946 ottobre 

25 - 1946 

dicembre 27 

 

     

643 Bilancio preventivo per l'esercizio 1950 

Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite della scuola media per 

l'esercizio 1950. 
foglio protocollo, 1, lingua Italiano  

 

  1950 

 

     

644 Prospetti finanziari (1949-1951) 

"Tasse scuole medie" 

Fascicolo contenente alcuni prospetti finanziari: rendiconto 1948 (con 

prospetto entrate e uscite), prospetto delle entrate e delle uscite per l'anno 

scolastico 1950-1951, schema di previsione finanziaria per l'anno 

scolastico 1950-1951, prospetti mensili delle entrate dal novembre 1950 al 

giugno 1951. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1949 gennaio 

01 - 1951 

giugno 06 

 

     

645 Ricevute tasse scolastiche e offerte (1945-1951) 

Otto blocchi di ricevute delle tasse d'iscrizione alla scuola media e di 

offerte varie. 
blocchi, 8, lingua Italiano 

 

  1945 ottobre 

10 - 1951 

giugno 27 
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646 Ricevute offerte (1949-1956) 

Due blocchi di ricevute delle offerte alle scuola media E. Artom. 
blocchi, 2, lingua Italiano 

 

  1949 giugno 

15 - 1956 

maggio 07 

 

     

647 Elenco entrate e uscite (1959) 

Fascicolo contenente due sottofascicoli con documentazione e conteggi 

relativi alle entrate e alle uscite della scuola media E. Artom. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1959 

 

     

648 Ricevute ritorno (1956) 

"Cartoline ricevuta ritorno" 

Dieci ricevute di ritorno di pagamenti vari effettuati dalla scuola. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1956 

 

 

Personale (1946-1952) 
1 UA 

 

 

649 Pagamenti stipendi (1946-1952) 

Sette "blocchi ricevute" utilizzati per annotare i pagamenti effettuati dalla 

comunità per gli stipendi degli insegnanti della scuola media. 
blocchi, 7, lingua Italiano 
 

  1946 

novembre 11 

- 1952 

dicembre 17 

 

 

Corrispondenza (1942-1969) 

 
La corrispondenza è stata riordinata rispettando alcuni accorpamenti già esistenti, effettuati sulla base del 

contenuto, come per esempio la trasmissione di relazioni finali e prospetti statistici, le comunicazioni relative 

alle tasse scolastiche e il carteggio relativo alla riforma della scuola dell'anno 1948-1949, ovvero sulla base 

dei corrispondenti, come per esempio la corrispondenza con il Provveditorato e il Ministero della pubblica 

istruzione e la corrispondenza con l'E.N.I.M.S.  

Le circolari del Provveditorato, che si trovavano mescolate alle altre lettere, sono invece state raggruppate, al 

fine di ricostituirne la serie dal 1946 al 1967, che risulta nell'insieme abbastanza completa. 

15 UA 

 

 

650 Protocollo della corrispondenza (1950-1955) 

Protocollo della corrispondenza 1950-1955. 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1950 maggio 

23 - 1955 

dicembre 13 

 

     

651 Circolari Provveditorato e Ministero della Pubblica Istruzione (1946-

1963) 

Circolari del Provveditorato agli studi (e poche del Ministero), con 

documentazione allegata e talora con minute delle risposte. La 

documentazione è suddivisa per anni (mancano) 

Parte della documentazione del 1952 è suddivisa in quattro sottofascicoli 

originali intitolati rispettivamente "Censimento obbligati istruzione (14° 

anno)", "Comunità israelitica di Roma", "Insegnanti. Istruzioni e titoli per 

gli incarichi" (con una circolare del marzo 1953) e "Obbligo frequenza 

alunni che hanno sostenuto primo esame in scuola parificata". 

Allegata alla circolare relativa alla nomina dei commissari governativi si 

trova  della corrispondenza relativa ad un commissario governativo, il prof. 

Gallico, e una relazione sulla situazione generale dell'istituto (1947). 

Quattordici sottofascicoli. 
fascicoli, 4, lingua Italiano 

  1946 

novembre 22 

- 1963 

maggio 31 
Si conservano una 

sola circolare del 1946 

(con minuta della 

risposta), due sole del 

1959 e una sola del 

1963. 
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652 Corrispondenza varia con il Provveditorato e il Ministero della 

Pubblica Istruzione (1946-1967) 

Corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il 

Provveditorato agli studi e con altri enti: richieste di pagelle, ritiro dei 

diplomi e rilascio titoli di studio, domande di incarico, contributi per 

attività didattiche. Con documentazione allegata: verbali, elenchi di allievi 

e libri di testo, programmi annuali degli insegnamenti, opuscoli e così via.  

All'interno tre sottofascicoli originali rispettivamente intitolati "Decreto 

ministeriale riconoscimento scuola media della comunità israelitica di 

Torino" (1946-1968), "Documenti riguardanti la riapertura della scuola 

media" (1946) e "Presidenza della scuola media" (1946-1953): nell'ultimo 

sottofascicolo è conservata la documentazione che attesta la nomina a 

preside prima del prof. Salvatore Foa (1946) poi del rabbino prof. Dario 

Disegni (1947) ed infine la sostituzione del preside Florio Foa, che non può 

più ricoprire la carica per motivi di età, con la prof. Amalia Segre ved. 

Artom (1953). 

In allegato un opuscolo non datato (forse in accompagnamento al notiziario 

della comunità del gennaio 1962) intitolato "In memoria del prof. Giacomo 

Tedesco primo preside della scuole medie israelitiche di Torino. Dal 1938 - 

XVII al 1941 - XX". 

Ventitre sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1946 ottobre 

28 - 1967 

novembre 17 

 

     

653 Corrispondenza con l'E.N.I.M.S. (1948-1955) 

Corrispondenza con l'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e 

Superiore (E.N.I.M.S.) relativa al pagamento da parte della scuola delle 

tasse per l'anno scolastico 1942-43. 

Due verbali di orientamento atletico (1955). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1948 marzo 

17 - 1955 

 

     

654 Corrispondenza varia con altre istituzioni e con privati (1942-1969) 

Corrispondenza con altre istituzioni e con privati (specialmente i genitori 

degli allievi), con altre scuole (soprattutto di istruzione superiore); con 

documentazione allegata (ad esempio conteggi degli stipendi dei 

professori, elenchi di alunni, di libri di testo, votazioni, ricevute e così via). 

Contiene anche circolari interne ed avvisi per gli studenti e le loro famiglie, 

con cui si comunicano calendari e orari scolastici, programmi e date di 

esami ecc. Acclusi due manifesti che pubblicizzano l'apertura dell'anno 

scolastico 1951-1952. 

All'interno il numero del maggio 1958 di Hed ha-hinuk ha-Yehudi (Eco 

dell'educazione ebraica), il numero del giugno-luglio 1958 del bollettino 

della comunità ebraica di Milano, il n. 7 e il n. 12 del mensile La voce della 

scuola Privata e una copia del mensile La scuola Paritaria (anno 1, n. 2). 

Contiene un sottofascicolo originale intitolato "Oblatori", che contiene 

corrispondenza relativa ad offerte e oblazioni a favore della Scuola Media. 

Venti sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

  1942 gennaio 

05 - 1969 

ottobre 08 

 

     

655 Corrispondenza Provveditorato e Ministero - prospetti statistici istituti 

non governativi (1947-1957) 

"Statistica scuola media non governativa: 1946-47 1947-48 1948-49 1949-

50" 

Corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il 

Provveditorato agli studi relativa ai prospetti statistici per gli istituti non 

governativi; si conservano allegati alcuni prospetti (anni scolastici 1946-

1947, 1947-1948, 1948-1949, 1950-1951, 1954-1955). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 giugno 

06 - 1957 

luglio 13 
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656 Corrispondenza Provveditorato e Ministero - tasse scolastiche (1946-

1953) 

"Tasse scolastiche" 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi in merito alle tasse e ai 

contributi scolastici; con documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1946 aprile 

15 - 1953 

giugno 30 

 

     

657 Corrispondenza Provveditorato e Ministero - servizio medico 

scolastico, brevetti atletici, esoneri dall'educazione fisica (1947-1956) 

"Educazione fisica - esonero. Pratica palestra ginnastica" 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi relativa ai brevetti atletici, 

al servizio medico scolastico, agli esoneri dalle lezioni di educazione fisica, 

al censimento delle palestre e così via. 

All'interno tre sottofascicoli intitolati rispettivamente "Orientamento 

atletico", "Autorizzazione professori Educazione fisica anno scolastico 

1956-57" e "Statistiche richieste del Provveditorato". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 maggio 

19 - 1956 

novembre 26 

 

     

658 Corrispondenza Provveditorato e Ministero - riforma della scuola 

(1948-1949) 

"Riforma della scuola" 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e con altre istituzioni in 

merito alla riforma della scuola del 1948-9; con allegato questionario e un 

opuscolo con le istruzioni relative alla compilazione e allo spoglio dei 

questionari.  
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1948 

dicembre 16 

- 1949 

febbraio 24 

 

     

659 Corrispondenza Provveditorato e Ministero - libri di testo (1949-1956) 

"Libri di Testo 1948-49 1949-50 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55 1955-

56 1956-57 1957-58" 

Corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il 

Provveditorato agli studi (numerose circolari) in merito ai libri di testo da 

adottarsi e adottati nella scuola; con documentazione relativa (soprattutto 

elenchi di libri). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1949 agosto 

02 - 1956 

maggio 23 

 

     

660 Corrispondenza Provveditorato - "Fondo per il soccorso invernale ai 

disoccupati" (1949-1955) 

"Soccorso invernale disoccupati" 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi in merito alla raccolta di 

finanziamenti presso le scuole a favore del "Fondo per il soccorso invernale 

ai disoccupati". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 

dicembre 09 

- 1955 

gennaio 31 

 

     

661 Corrispondenza Provveditorato e Federazione italiana contro la 

tubercolosi - campagne antitubercolari (1949-1955) 

"Campagna antitubercolare" 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e con la Federazione 

italiana contro la tubercolosi in merito alle campagne antitubercolari e al 

sostegno offerto alla Croce Rossa Italiana Giovanile. Accluso un opuscolo 

sulla Croce Rossa Italiana Giovanile (1954). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 gennaio 

19 - 1955 

giugno 21 

 

     

662 Corrispondenza Provveditorato e Ministero - tesseramento alla Società 

Dante Alighieri (1949-1956) 

"Dante Alighieri" 

  1949 

dicembre 01 

- 1956 
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Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e con la Società Dante 

Alighieri relativa al tesseramento annuale a detta società; con poca 

documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

dicembre 27 

 

     

663 Relazioni finali trasmesse al Provveditorato (1943; 1949-1956) 

- Relazione finale dell'anno scolastico 1942-1943 relativa alla scuola di 

avviamento professionale, al ginnasio, al liceo classico e alla scuola media; 

con ampi accenni anche al 1941 e al 1942. Dagli appunti manoscritti sono 

stati tratti dattiloscritti ordinati per scuola. Contiene anche un biglietto 

indirizzato a Mila Momigliano. In allegato due elenchi, uno del "materiale 

del gabinetto di fisica", l'altro del "materiale didattico del gabinetto di 

scienze naturali e del gabinetto di chimica" della scuola media. 

- Alcune relazioni finali, divise per materia, degli anni scolastici 1954-1955 

e 1955-1956, alcune relazioni finali riassuntive (anni scolastici 1947-1948, 

1948-1949, 1951-1952, 1953-1954, 1954-1955) e relativa corrispondenza 

con Provveditorato agli studi. Programmi, divisi per materia e talora per 

classe, per l'anno scolastico 1955-1956. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1943 

novembre 29 

- 1956 

ottobre 31 

 

     

664 Prospetti del personale trasmessi al Provveditorato (1947-1956) 

"Situazioni scolastiche. Dati richiesti dal Provveditorato" 

Prospetti del personale direttivo ed insegnante, compilati e non compilati, 

corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il 

Provveditorato agli studi e con privati; con documentazione allegata 

(elenchi di allievi, di insegnanti e così via). All'interno un sottofascicolo 

intitolato "Borse di studio". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 

febbraio 07 - 

1956 

novembre 09 

 

 

Valutazione ed esami (1940-1979) 

 
La serie comprende, oltre ai registri dei voti e alle pagelle raccolte per anno, documentazione varia relativa 

alle sessioni di esame degli anni dal 1950 al 1957 e la corrispondenza con il Provveditorato relativa alle 

indennità da corrispondersi ai commissari governativi, che copre un arco cronologico più ampio. 

 

Ricollegabile alle carte contenute in questa serie è  il registro dei verbali degli scrutini (degli anni scolastici 

dal 1956-1967), conservato insieme con gli altri verbali. 

3 sottoserie, 25 UA 

 

 

665 Appunti valutazione singoli studenti (1942?) 

Appunti di valutazione su singoli studenti relativi al loro rendimento in 

diverse materie. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
Contenuto in una busta che riportava la seguente dicitura: Mila Momigliano scuola ebraica '42-'43. 

 

  1942 
La data è ipotizzata 

sulla base del fatto che 

l'elenco era conservato 

con documentazione 

del 1942. 

 

Registri del voti (1942-1953) 
7 UA 

 

666 Anno scolastico 1946-1947 

Registro dei voti degli allievi delle classi I, II e III media per l'anno 

scolastico 1946-1947. Allegati sette fogli con: risultati degli esami di 

promozione alla II e alla III media; risultati degli esami di licenza media 

della sessione autunnale; orario degli esami autunnali di licenza media, di 

ammissione alla I media e di promozione alla II media; elenco degli allievi 

scadenti in matematica; voti e risultato finale di Perla Alma Treves; 

risultati dello scrutinio finale e degli esami di tutti gli allievi della scuola; 

risultati degli esami di licenza media. 

  1947 gennaio 

30 - 1947 

ottobre 03 
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registro, 1, lingua Italiano 

 

     

667 Anno scolastico 1947-1948 - V ginnasio  

Registro generale dei voti finali (di ciascun trimestre) degli studenti di IV 

ginnasio. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1947 - 1948 

settembre 30 

 

     

668 Anno scolastico 1948-1949 

Registro dei voti degli allievi delle classi I, II e III media per l'anno 

scolastico 1948-1949: una pagina per allievo, con indicazione dei dati 

anagrafici, dei voti conseguiti nei tre trimestri, del risultato finale e delle 

eventuali annotazioni. Allegati i prospetti con i risultati degli scrutini finali, 

degli esami di promozione alla II e III media, degli esami di licenza media 

e di un esame di idoneità alla III media. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1948 - 1949 

 

     

669 Anno scolastico 1949-1950 - scuola media e IV ginnasio  

- Registro dei voti degli allievi delle classi I, II e III media: una pagina per 

allievo, con indicazione dei dati anagrafici, dei voti conseguiti nei tre 

trimestri, del risultato finale e delle eventuali annotazioni. Allegati i 

prospetti con i risultati degli scrutini finali e degli esami di ammissione alla 

I media (sessioni estiva e autunnale). 

- Registro generale dei voti finali (di ciascun trimestre) degli studenti di IV 

ginnasio. 
registri, 2, lingua Italiano 

 

  1949 - 1950 

 

     

670 Anno scolastico 1950-1951 - scuola media e V ginnasio 

- Registro dei voti degli allievi delle classi I, II e III media per l'anno 

scolastico 1950-1951: una pagina per allievo, con indicazione dei dati 

anagrafici, dei voti conseguiti nei tre trimestri, delle eventuali note di 

merito, delle eventuali punizioni e con annotazioni. Allegati i prospetti con 

i risultati degli esami di ammissione alla scuola media, degli scrutini finali 

(I, II, III media), degli esami di licenza di scuola media. 

- Registro dei voti degli allievi della V ginnasio per l'anno scolastico 1950-

1951: una pagina per allievo, con indicazione dei dati anagrafici, dei voti 

conseguiti nei tre trimestri, delle eventuali note di merito, delle eventuali 

punizioni e con annotazioni. Allegati i prospetti dei risultati degli scrutini, 

di licenza di V ginnasio e di ammissione al liceo classico. 
registri, 2, lingua Italiano 

 

  1950 - 1951 

 

     

671 Anno scolastico 1951-1952 -  I liceo classico; anno scolastico 1952-1953 

- II liceo classico 

Registro dei voti degli allievi della I liceo classico per l'anno scolastico 

1951-1952 e della II liceo classico per l'anno 1952-1953: per ciascun 

allievo si indicano i dati anagrafici, i voti conseguiti nei tre trimestri, le 

eventuali note di merito, punizioni e annotazioni. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1951 - 1953 

 

     

672 Anno scolastico 1941-1942 - III media, IV e V ginnasio 

Registro dei voti degli allievi delle classi III, IV e V ginnasio per l'anno 

scolastico 1941-1942: una pagina per allievo, con indicazione dei dati 

anagrafici, dei voti conseguiti nei tre trimestri, delle eventuali note di 

merito, delle eventuali punizioni e con annotazioni. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1942 

settembre 08 

 

 

Pagelle (1951-1979) 
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7 UA 

 

673 Anno scolastico 1950-1951 

Pagelle degli allievi delle medie divise per classe. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1951 

febbraio 01 - 

1951 

settembre 28 

 

     

674 Anno scolastico 1951-1952 

Pagelle degli allievi delle medie e della I liceo, divise per classe. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 gennaio 

25 - 1952 

settembre 24 

 

     

675 Anno scolastico 1953-1954 

Pagelle degli allievi delle medie, divise per classe. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1954 gennaio 

04 - 1954 

settembre 16 

 

     

676 Anno scolastico 1954-1955 

Pagelle degli allievi della I e della II media, divise per classe. All'interno un 

sottofascicolo con le pagelle provvisorie dell'anno scolastico 1954-55. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 gennaio 

11 - 1955 

giugno 01 

 

     

677 Anno scolastico 1955-1956 

Pagelle degli allievi della I e della III media, divise per classe. In allegato 

nove prospetti delle classificazioni trimestrali e dello scrutinio finale, uno 

per materia, per il medesimo anno scolastico. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1956 gennaio 

19 - 1956 

giugno 22 

 

     

678 Anno scolastico 1960-1961 - III media (1956-1961) 

Pagelle di cinque allievi della III media, con poca documentazione allegata. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1956 

dicembre 22 

- 1961 

settembre 05 

 

     

679 Registro consegna pagelle (1955-1979) 

"Registro consegna pagelle scolastiche" 

Registro per la consegna delle pagelle degli alunni che hanno frequentato la 

scuola media negli anni scolastici dal 1955-1956 al 1978-1979. Il registro 

prevedeva inizialmente nome e cognome dell'alunno, luogo e data di 

nascita, classe frequentata, numero del registro di classe, risultato 

conseguito, anno scolastico, data di ritiro della pagella e firma di chi ritira 

il documento; dall'anno scolastico 1957-1958 vi sono solo più annotati 

nome e cognome dell'alunni seguiti dalla firma di chi ritira la pagella. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1956 

settembre 13 

- 1979 luglio 

03 

 

 

Esami (1940-1968) 
La documentazione relativa agli esami (corrispondenza con l'Ispettorato scolastico, risultati degli scrutini e 

degli esami, dichiarazioni con le quali gli insegnanti negano di aver impartito lezioni private agli allievi 

candidati e così via) era già in gran parte raccolta per anno scolastico e si è dunque mantenuta la suddivisione 

originaria. 

La sotto-sottoserie include anche un'U.A. con tutta la documentazione relativa alle indennità spettanti ai 

commissari governativi. 

10 UA 

 

680 Documentazione esami anno scolastico 1950-1951 

Poca documentazione relativa agli esami estivi dell'anno scolastico 1950-

1951: corrispondenza del preside con l'Ispettorato scolastico e dichiarazioni 

  1951 maggio 

29 - 1951 

giugno 08 
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con le quali i professori della scuola negano di aver impartito lezioni ai 

propri allievi e candidati agli esami durante l'anno scolastico. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

 

     

681 Documentazione esami anno scolastico 1951-1952 

Prospetti con i risultati degli esami di ammissione alla scuola media, con i 

risultati di licenza di scuola media (sessione estiva e autunnale) e degli 

scrutini delle medie e del ginnasio, elenco di candidati agli esami e poca 

corrispondenza. 

Parte della documentazione era conservata all'interno di un sottofascicolo 

originale intitolato "Tabelloni votazioni esami 1951-1952". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 giugno 

- 1952 

settembre 

 

     

682 Documentazione esami anno scolastico 1952-1953 

Prospetti con i risultati degli esami di ammissione alla scuola media, con i 

risultati di licenza di scuola media e degli scrutini delle classi delle medie e 

del ginnasio; con poca corrispondenza. 

Parte della documentazione era conservata all'interno di un sottofascicolo 

originale intitolato "Tabelloni autunnale 1952-1953". 

Allegato un documento con l'elenco degli alunni che hanno superato 

l'esame di ammissione alla scuola media negli anni scolastici 1950-1951, 

1951-1952 e 1952-1953. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1953 giugno 

- 1953 

settembre 

 

     

683 Documentazione esami anno scolastico 1953-1954 

- Prospetti con i risultati degli scrutini finali (I, II e III media) e con i 

risultati di licenza di scuola media (sessioni estiva ed autunnale), elenco di 

candidati e verbale della commissione esaminatrice, conservati all'interno 

di un sottofascicolo originale intitolato "Tabelloni esami anno scolastico 

1953-1954. Sessione estiva - autunnale". 

- Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico e con il Provveditorato agli 

studi relativa alle sessioni estiva e autunnale degli esami finali (nomina del 

commissario governativo e della commissione esaminatrice, data e orari 

delle prove, e così via) e relativa agli esami di ammissione all'istituto. 

- Dichiarazioni con le quali i professori della scuola negano di aver 

impartito lezioni ai propri allievi e candidati agli esami durante l'anno 

scolastico (si conservano anche le carte carbone delle dichiarazioni, 

utilizzate evidentemente anche per altri testi), all'interno di un 

sottofascicolo originale intitolato "Dichiarazioni esami signori professori". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1953 maggio 

17 - 1954 

dicembre 26 

 

     

684 Documentazione anno scolastico 1954-1955 

Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico e con il Provveditorato agli 

studi relativa alle sessioni estiva e autunnale degli esami finali (nomina del 

commissario governativo e della commissione esaminatrice, data e orari 

delle prove e così via) e relativa agli esami di ammissione all'istituto. 

Parte della documentazione è conservata in due sottofascicoli 

rispettivamente intitolati "Copia. Relazione esami anno scolastico 1954-

1955" e "Pratica diplomi anno scolastico 1954-1955". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1955 

febbraio 25 - 

1956 gennaio 

20 

 

     

685 Documentazione anno scolastico 1955-1956 

Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico e con il Provveditorato agli 

studi relativa alle sessioni estiva e autunnale degli esami finali (nomina del 

commissario governativo e della commissione esaminatrice, data e orari 

delle prove e così via) e relativa agli esami di ammissione all'istituto. Parte 

della documentazione è contenuta in un sottofascicolo intitolato "Pratica 

diplomi 1955-56". 

  1956 aprile 

19 - 1956 

ottobre 25 
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fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

     

686 Documentazione anno scolastico 1956-1957 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e con la commissaria 

governativa in merito alla sessione autunnale degli esami finali, due copie 

di un elenco di allievi ammessi all'istituto e i programmi per i candidati 

all'esame di licenza media. 

Parte della documentazione è conservata all'interno di due sottofascicoli 

originali rispettivamente intitolati "Commissaria. Pratica esami 56/57" e 

"Programmi candidati licenza 1956/57". 

Due sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1957 luglio 

21 - 1957 

settembre 19 

 

     

687 Indennità ai commissari governativi (1948-1968) 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e documentazione 

(soprattutto tabelle) relative alle indennità da pagarsi ai commissari 

governativi per gli esami finali e di ammissione all'istituto degli anni 

scolastici dal 1947-1948 al 1962-1963 e dal 1965-1966 al 1967-1968; con 

documentazione allegata. 

Parte della documentazione era raccolta all'interno di quattro sottofascicoli 

originali rispettivamente intitolati "Commissari Governativi. Esami scuole 

parificate. Indennità", "Indennità commissari esami giugno-settembre 

1957", "Commissario 61/62" e "Commissario esami 1967/68". 

Venti sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 
 

  1948 maggio 

31 - 1968 

settembre 

 

     

688 Registro ammissioni (1954-1963) 

"Registro ammissione alla scuola media" 

Registro degli esami di ammissione alla I media (anni scolastici dal 1954-

1955 al 1962-1963). Il registro prevede nome, cognome e generalità del 

candidato, l'indicazione della scuola di provenienza, i voti conseguiti nelle 

materie d'esame (italiano, aritmetica e geometria, storia, geografia), il 

risultato e le annotazioni (eventuali materie da riparare). 
registro, 1, lingua Italiano 
 

  1954 - 1963 

 

     

689 Registro ammissioni (1940-1953) 

"Registro diplomi" 

Registro dei diplomi di ammissione alle scuole medie inferiori, di 

ammissione alla IV ginnasio, di ammissione alla I liceo e di licenza media, 

per gli anni scolastici dal 1938-1939 al 1950-1951 (con un'interruzione fra 

il 1942-1943 e il 1945-1946). 

Il registro prevede l'indicazione del cognome e nome dell'allievo, della 

paternità, del luogo e della data di nascita, dell'esame superato e della 

sessione, della data di consegna del diploma e la firma di chi riceve il 

diploma; in un'ultima colonna si segnala il pagamento effettuato per il ritiro 

del diploma e il numero di ricevuta. 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1940 maggio 

08 - 1953 

settembre 17 
Gli estremi 

cronologici si 

riferiscono alle date di 

consegna e non 

all'anno in cui il 

diploma è stato 

conseguito. 

 

Varie (1938-1950) 
5 UA 

 

 

690 Istruzione religiosa (1938-1959) 

Documentazione relativa all'istruzione religiosa nella scuola. All'interno un 

breve dizionario (in parte dattiloscritto e in parte manoscritto) ebraico-

italiano e un sottofascicolo intitolato "Scuola secondaria ebraica", con 

lettere del 1938 e un opuscolo dell'istituto israelitico "Alessandro da Fano". 

  1938 ottobre 

16 - 1950 

aprile 04 
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fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

     

691 Fotocopia fotografia di classe (1942?) 

Fotocopia di una fotografia, forse di classe (1942?); allegato un appunto 

con indicazione delle persone che vi compaiono. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

   

 

     

692 Periodici di informazione scolastica (1947-1949) 

Una copia de "La Scuola Nazionale", una copia de "Il Giornale della 

Scuola Media" e quattro copie de "Rinnovare la scuola". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1947 marzo - 

1949 

febbraio 01 

 

     

693 Modulistica non compilata (s. d.) 

Moduli, registri e prospetti non compilati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 
Solo due documenti 

recano la data cronica 

e si riferiscono 

rispettivamente agli 

anni scolastici 1957-

1958 e 1959-1960. 

     

694 Presentazione Istituto tecnico agrario (s. d.) 

Presentazione e programma di un Istituto tecnico agrario. 
documento, 1, lingua Italiano 
 

  XX sec. 

XX sec. 
La data del timbro 

postale non è 

leggibile. 

 

Amministrazione congiunta scuole materna, elementare e media 

(1945-1975) 

 
Per alcuni affari (ad esempio il concorso Adriana Revere, ma anche questioni pratiche e di minor rilevanza) le 

scuole - materna ed elementare, facenti capo all'opera pia Colonna e Finzi, e media - vennero gestite 

congiuntamente, quanto meno negli anni testimoniati dalle poche carte sopravvissute. 

4 serie, 12 UA 

 

Corrispondenza (1945-1966) 
4 UA 

 

 

695 Corrispondenza Provveditorato - Statalizzazione scuole (1966) 

"Statizzazione scuole elementare e media" 

Corrispondenza con l'U.C.I.I. e con il Provveditorato agli studi in merito ai 

finanziamenti per la scuola elementare e alla trasformazione della scuola 

media da scuola legalmente riconosciuta a Scuola Media unificata di Stato; 

con documentazione allegata (soprattutto questionari dell'U.C.I.I. compilati). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1966 luglio 

15 - 1966 

ottobre 10 

 

     

696 Corrispondenza relativa all'edilizia scolastica (1963-1966) 

"Edilizia scolastica" 

Corrispondenza con l'Ufficio Edilizia Scolastica del Provveditorato e con 

privati e documentazione (questionari di rilevazione sullo stato dell'edilizia 

scolastica) relative al lavori di manutenzione e arredamento della scuola 

Colonna e Finzi e della scuola media E. Artom. All'interno un sottofascicolo 

dal titolo "Progetto. Sistemazione asilo opera pia "Colonna e Finzi". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1963 

dicembre 05 

- 1966 

giugno 22 

 

     

697 Corrispondenza varia delle scuole (1945-1963) 

All'interno di una camicia originale intitolata "Varie" corrispondenza delle 
  1945 luglio 

25 - 1963 
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scuole materna, elementare e media, nelle persone dei loro rappresentanti, 

con altre istituzioni ebraiche e con privati (spesso per fornire dati relativi al 

numero degli alunni); con documentazione allegata. Si conservano copie di 

alcune circolari indirizzate agli iscritti dal consiglio di amministrazione. 

Allegati tre opuscoli, uno della comunità ebraica di Roma (1948), uno degli 

asili infantili ebraici di Roma (1949) e uno della scuola elementare ebraica di 

Roma (1950), e un sottofascicolo intitolato "Cerimonie". 

Diciannove sottofascicoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Inglese 

 

dicembre 31 

 

     

698 Lettere circolari di presentazione delle scuole ebraiche (1948; 1951) 

Lettere circolari di presentazione delle scuole E. Artom e Colonna e Finzi, 

anni scolastici 1948-1949 e 1951-1952. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1948 

settembre ; 

1951 giugno 

 

 

Contabilità (1952-1975) 
4 UA 

 

 

699 Quote scuole, altre entrate e altri pagamenti (1964; 1973-1975) 

- Prospetti delle quote pagate dagli allievi delle scuole materna, elementare 

e media per le iscrizioni e per l'autobus, ricevute delle oblazioni ed elenchi 

di allievi. 

- Elenchi delle oblazioni per la scuola materna e la scuola elementare. 

- Elenco degli allievi delle scuole elementare e materna, della scuola media 

e dell'orfanotrofio (divisi in ebrei e non ebrei), costo totale per ciascuno dei 

tre enti, entrate (patrimoniali e contributi da enti) per ciascuno dei tre enti, 

sbilancio delle per ciascuno dei tre enti. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1964 - 1975 

 

     

700 Offerte al fondo "Pro scuole" (1966) 

"Pro scuole" 

Conteggi ed elenchi dei versamenti effettuati da alcuni iscritti al fondo "Pro 

scuole", in favore della scuola elementare, della scuola media o generici. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1966 luglio 

01 - 1966 

dicembre 30 

 

     

701 Pratica relativa ad un abbonamento gratuito alla RAI (1952-1968) 

"Scuola Media. Licenza gratuita radio e televisione" 

Pratica relativa (come dice una seconda camicia interna intitolata "Scuola 

media. Licenza gratuita radio televisione") alla licenza gratuita di 

abbonamento alla TV RAI, radioaudizioni e diffusioni televisive. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 

dicembre 22 

- 1968 

novembre 11 

 

     

702 Ricevute autobus (1972-1974) 

Quattro blocchi di ricevute di quote pagate per il servizio di autobus 

(ricevute dalla n. 1 alla n. 200). 
blocchi, 4, lingua Italiano 

 

  1972 - 1974 

aprile 04 

 

 

Personale (1949-1955) 
1 UA 

 

 

703 Assicurazione e stipendi dipendenti scuole (1949-1955) 

- Corrispondenza relativa all'assicurazione contro le malattie della maestra 

Virgina Montel. 

- Una pratica per gli arretrati di stipendio della defunta professoressa Lucia 

  1949 

dicembre 08 

- 1955 luglio 

14 
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Levi (1951-1955) con carteggio tra l'avvocato E. Parenzo (comunità di 

Padova) e M. Foa (allegato il libretto rilasciato dal Ministero 

dell'Educazione Nazionale di certificato di pensione). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

 

 

Varie (1956-1973) 
3 UA 

 

 

704 Concorso Adriana Revere (1956; 1960-1963; 1965-1966;1969) 

Corrispondenza e documentazione relative all'organizzazione e alla 

premiazione del concorso intitolato ad Adriana Revere, suddivise per anni. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1956 aprile 

26 - 1969 

maggio 12 

 

     

705 Servizio autobus per gli allievi delle scuole (1972-1973) 

Documentazione, corrispondenza e appunti relativi al servizio di autobus 

offerto agli allievi delle scuole. 

Due sottofascicoli. 
fascicoli, 2, lingua Italiano 

 

  1972 

settembre 27 

- 1973 

giugno 20 

 

     

706 Fotocopia di articolo sulla scuola ebraica (1963) 

Fotocopia di un articolo apparso su La nostra bandiera dedicato ai 140 anni 

della scuola ebraica di Torino. 

Fotocopia della prima pagina di un testo intitolato "Costituzione della 

scuola". 
carte, 2, lingua Italiano Ebraico 
Contenute in una busta che riportava la seguente dicitura: Mila Momigliano scuola ebraica '42-'43. 

 

  1963 
La data dell'articolo è 

stata desunta dall'anno 

di fondazione della 

scuola (1823). 

 

Varie (1849-1973) 

 
Una parte della documentazione raccolta nel subfondo consiste in pratiche, fascicoli e documenti che per 

diverse ragioni non fanno capo a nessuna delle serie/attività dell'ente. Altra parte della documentazione è stata 

raccolta nelle "varie" non perché estranea o non riconducibile alle attività della comunità, ma perché, avulsa 

irrimediabilmente dal contesto originario, non era più attribuibile alla pratica cui inizialmente doveva 

appartenere; in questo caso si tratta non tanto di pratiche o fascicoli originari, ma piuttosto di documenti 

sciolti che hanno perso la loro collocazione in allegato ad altre U.A. e non contengono in sé elementi che 

consentano di comprendere con sicurezza quale fosse il loro ruolo primitivo nell'archivio. 

1 serie, 10 UA 

 

 

707 Presentazione di due istituti (1939) 

Due carte nelle quali si illustrano i programmi rispettivamente del Centro 

di Preparazione agricola di Alano di Piave e della Scuola media 

professionale annessa al Technicum di Haifa. 
carte, 2, lingua Italiano 
 

  1939 luglio 

17 
Soltanto da 

presentazione del 

Centro di Alano di 

Piave è datata. 

     

708 Testo di una relazione (1941) 

Testo incompleto di una conferenza dal titolo "Non avrai altre divinità di 

fronte a me" della quale si dice sul documento "(conferenza non tenuta il 

17 giugno 1941 alla biblioteca)". 
carte, 3, lingua Italiano 

 

  1941 

 

     

709 Statuti O.R.T. e Cassa di prestiti e risparmio per ebrei (1948) 

Quattro copie dello statuto dell'O.R.T. (Organizzazione Rieducazione 

Tecnica) e una copia dello Statuto della Cassa prestiti e risparmio per ebrei. 
opuscoli, 5, lingua Italiano Ebraico 

  1948 
La data riportata 

indica l'anno di 

pubblicazione dello 

statuto della Cassa. 
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 Gli statuti dell'O.R.T. 

non sono datati. 

     

710 Minuta del libro di F. Pardo "Israele e l'umanità ..." (s. d.) 

"Israele e l'umanità. Continuità storica e rinnovamento politico" 

Minuta del volume di Ferruccio Pardo dal titolo "Israele e l'umanità. 

Continuità storica e rinnovamento politico". Si tratta forse di parte del 

volume che fu pubblicato da Barulli nel 1973 con il titolo "Israele fra i 

popoli". 
volume, 1, lingua Italiano 

 

  1973 

 

     

711 Schizzo facciata di un edificio (s. d.) 

Disegno della facciata di un edificio in scala 1/20: forse un monumento 

commemorativo (sembra essere abbozzata una lettera beth, inizio di 

un'iscrizione)? 
carta, 1 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

     

712 Piano d'archivio mai realizzato (s. d.) 

"Piano di archivio" per le carte della comunità e delle opere pie proposto da 

L. Castelletti, ma mai realizzato. Senza data. 
documento, 1, lingua Italiano 
 

  XX sec. 

Seconda 

metà 

Seconda 

metà XX sec. 

 

 

Stampati e fotocopie (1849-1961) 

 
All'interno delle "varie" sono stati accorpati i giornali e le pubblicazioni che erano inizialmente conservati a sé 

e che, apparentemente, avevano perso ogni legame con altri fascicoli. 

Altre fotocopie e molti altri giornali erano in allegato alla documentazione dell'archivio storico e sono 

ovviamente conservati insieme alle carte di riferimento. 

4 UA 

 

 

713 Pochi documenti in fotocopia raccolti per una ricerca sulla comunità 

torinese (1935-1955) 

"Cartella con fotocopie di materiale particolarmente utile per la ricerca 

sulla comunità di Torino dal 1938 al 1945" 

Documenti in fotocopia: 

- elenco dei maggiori contribuenti del 1935; 

- corrispondenza varia (con la DEL.AS.EM., con il Joint, con privati ecc.) 

in merito al reperimento di alcuni documenti prodotti (o ricevuti) dalla 

comunità; 

- due elenchi delle donne ebree liberate dal campo di concentramento di 

Bolzano dalla Croce Rossa internazionale il 29/4/1945; 

- un elenco degli "ebrei liberati dal campo di concentramento di Bolzano il 

29/4/45"; 

- due copie di dichiarazioni di "appartenenza alla razza ebraica agli effetti 

della precettazione a scopo di lavoro". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1935 - 1955 

luglio 10 

 

     

714 Copie e ritagli di giornali (1946-1967) 

Copie e ritagli di giornali (quotidiani, settimanali e mensili): La vie Juive, 

Bollettino della comunità israelitica di Milano, Israel, La Nuova Stampa, 

Gazzetta Sera, L'Incontro, La Stampa, La Scala, Gli Ospitalieri, Resistenza, 

Fraternità, L'Eco dell'Educazione Ebraica, Il Nuovo Corriere, 

L'antifascista, Sempre Avanti!, Stampa Sera e servizio speciale n.1 

dell'anno IV di Mondo Religioso. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese Ebraico Inglese 

 

  1946 agosto 

27 - 1961 

agosto 
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715 Estratto di un articolo di C. Danna (s. d.) 

"Squarcio estratto da un articolo dell'egregio signor dottore Casimiro 

Danna ...30 maggio, 15 e 30 giugno" 

Estratto di un articolo di Casimiro Danna pubblicato sul Giornale della 

Società d'Istruzione ed Educazione e relativo all'esame di Marco Tedeschi 

e alla sua nomina a professore di Retorica. 
carta, 1, lingua Italiano 

 

  1849 

 

     

716 Omaggio a Giulia Goldfinger (s. d.) 

Quattro copie (una senza copertina) di un opuscolo pubblicato dalla 

comunità nel quale si rende noto il cospicuo lascito di Giulia Goldfinger e 

altri lasciti di minor entità. 
opuscoli, 3, lingua Italiano 

 

  XX sec. 

XX sec. 

 

 

Centro giovanile ebraico di Torino - C.G.E. e Federazione 

giovani ebrei italiani - F.G.E.I. (1953-1966) 

 
Date di esistenza: - ... 

Il Centro giovanile ebraico era un'associazione locale che si era data il compito di organizzare e gestire 

l'attività dei giovani ebrei torinesi (art. 1 dello Statuto del 1955). In questa sua veste il C.G.E. era 

essenzialmente una sezione locale della Federazione giovani ebrei italiani, la F.G.E.I. (dal 1995 U.G.E.I., 

Unione giovani ebrei italiani), con sede a Roma. 

I giovani ebrei che vi si iscrivevano (a fronte di una quota annuale) eleggevano un Consiglio Direttivo che a 

sua volta si dava un presidente. 

Gran parte della documentazione è suddivisa per anni di attività, così come è stata versata all'Archivio ebraico 

Terracini, e si presenta omogenea. 

2 subfondo, 18 UA 

 

 

Attività Centro giovanile ebraico di Torino - C.G.E. (1954-1966) 
14 UA 

 

 

717 Statuto, corrispondenza e appunti non datati 

Statuto del C.G.E. a decorrere dal 10 novembre 1955 e alcuni appunti non 

datati. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1955 

novembre 10 

 

     

718 Attività 5714 (1953-1954) 

"5714 (1953-1954)" 

Entrate e uscite dell'anno 1953-54, circolari e inviti, verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1954 ottobre 

04 - 1954 

novembre 15 

 

     

719 Attività 5715 (1954-1955) 

"5715 (1954-1955)" 

Elenco delle attività del C.G.E., entrate e uscite dell'anno 1954-55, circolari 

e inviti, verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1954 

dicembre 02 

- 1955 

novembre 10 

 

     

720 Attività 5716 (1955-1956) 

"5716 (1955-1956)" 

Elenco delle attività del C.G.E. dell'anno 1955-56, circolari e inviti, verbali 

delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

  1955 

novembre 16 

- 1956 

ottobre 07 
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721 Attività 5717 (1956-1957) 

"5717 (1956-1957)" 

Elenco delle attività del C.G.E., entrate e uscite dell'anno 1956-57, circolari 

e inviti, verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1956 ottobre 

21 - 1957 

novembre 06 

 

     

722 Attività 5718 (1957-1958) 

"5718 (1957-1958)" 

Elenco delle attività del C.G.E. dell'anno 1957-58, circolari e inviti, verbali 

delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1957 

novembre 24 

- 1958 

settembre 26 

 

     

723 Attività 5719 (1958-1959) 

"5719 (1958-1959)" 

Circolari e inviti del C.G.E. e verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1958 

novembre 05 

- 1959 

ottobre 07 

 

     

724 Attività 5720 (1959-1960) 

"5720 (1959-1960)" 

Circolari e inviti, verbali delle sedute del C.G.E. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1959 

novembre 06 

- 1960 

giugno 10 

 

     

725 Attività 5721 (1960-1961) 

"5721 (1960-1961)" 

Circolari e inviti e verbali delle sedute del C.G.E. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1960 

dicembre 01 

- 1961 

giugno 07 

 

     

726 Attività 5722 (1961-1962) 

"5722 (1961-1962)" 

Entrate e uscite del C.G.E. dell'anno 1961-62, circolari e inviti, verbali 

delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1961 

dicembre 01 

- 1962 

ottobre 17 

 

     

727 Attività 5723 (1962-1963) 

"5723 (1962-1963)" 

Elenco delle attività del C.G.E. per l'anno 1962-63, circolari e inviti, 

verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1962 ottobre 

29 - 1963 

ottobre 20 

 

     

728 Attività 5724 (1963-1964) 

"Attività CGE 5724 (1963-1964)" 

Elenco delle attività del C.G.E., entrate e uscite dell'anno 1963-64, circolari 

e inviti, verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1963 ottobre 

23 - 1964 

settembre 30 

 

     

729 Attività 5725 (1964-1965) 

"Attività CGE 5725 (1964-1965)" 

Circolari e inviti, verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1964 

novembre 08 

- 1965 

settembre 23 

 

     

730 Attività 5726 (1965-1966)   1965 
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"Attività CGE 5726 (1965-1966)" 

Elenco delle attività del C.G.E., entrate e uscite dell'anno 1965-66, circolari 

e inviti, verbali delle sedute. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

novembre 25 

- 1966 

ottobre 24 

 

 

Attività Federazione giovani ebrei italiani - F.G.E.I. (1953-1963) 
4 UA 

 

 

731 Circolari F.G.E.I. (1959-1960) 

Circolari della F.G.E.I. ricevute dalla consigliera della sezione torinese, Sara 

Disegni. Fra gli allegati alle circolari i resoconti di cassa e un elenco dei 

consiglieri di ciascuna sede. 

Si conserva anche la lettera con cui viene proposto dalla sede centrale a S. 

Disegni di entrare a far parte del Consiglio. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

  1959 aprile 

28 - 1961 

dicembre 20 

 

     

732 Corrispondenza della sezione torinese F.G.E.I. (1960-1963) 

"XIV Congresso F.G.E.I. Corrispondenza coi consiglieri" 

Corrispondenza di Sara Disegni, consigliera della sezione torinese della 

F.G.E.I., relativa soprattutto all'organizzazione dei campeggi e dei 

congressi; si conservano le lettere ricevute e anche numerose minute. 

Allegati alcuni ritagli di giornale. Le lettere provengono spesso dai circoli 

giovanili ebraici di altre città. 

All'interno alcuni giornali con le notizie relative all'International Air Mail 

Athletic Meet inviate alla sezione torinese della F.G.E.I. dalla World 

Federation of Ymhas and Jewish Community Centres nel 1961. 

Acclusa una relazione (tenuta al XIII congresso) sul campeggio di Vigo di 

Cadore. 
fascicoli, 2, lingua Italiano Ebraico 

 

  1960 

settembre 19 

- 1963 

febbraio 17 
La documentazione 

risale quasi 

interamente al 1961 e 

al 1962. 

     

733 F.G.E.I. - organizzazione campeggio (1953; 1955) 

All'interno di un fascicolo originale intitolato "Fgei 1953. Campeggio 

ebraico" documentazione (volantino e poca corrispondenza) relativa 

all'organizzazione del campeggio estivo della F.G.E.I. del 1953; allegato un 

appunto nel quale si menzionano le date del campeggio del 1955. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1953 giugno 

29 - 1955 

 

     

734 Congresso F.G.E.I. 1960 

"Roma XIII congresso F.G.E.I." 

Documentazione (appunti, ritagli di giornale, relazioni e così via) prodotta 

o presentata dalla F.G.E.I. o dai centri giovanili locali durante il XIII 

congresso della F.G.E.I., tenutosi a Roma nel dicembre 1960. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1960 

febbraio - 

1960 

dicembre 27 

 

 

Organizzazione sanitaria ebraica - O.S.E. (1948-1971) 

 
Date di esistenza: 1912 - ... 

L'O.S.E. (Organizzazione sanitaria ebraica) fu creata nel 1912 a S. Pietroburgo per offrire aiuto sanitario agli 

ebrei bisognosi. Inizialmente il nome dell'organizzazione era Obshetsvo Zdravookranenya Yevreyiev, in forma 

abbreviata O.Z.E. 

Nel 1923, nel corso di un congresso tenuto a Berlino, le diverse sezioni nazionali dell'organizzazione 

formarono una federazione con il nome di "Union des sociétés pour la protection de la santé des populations 

juives" il cui scopo era quello di fornire un servizio sempre più ampio e ramificato e non solo limitato 

strettamente all'ambito sanitario; con questa nuova linea l'organizzazione iniziò a collaborare con l'O.R.T. e il 

Joint. 
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Con l'imporsi del regime nazista, l'O.S.E. spostò la sua sede centrale da Berlino a Parigi. 

Durante la seconda guerra mondiale l'O.S.E. si trovava a dirigere 14 istituti infantili e creò numerosi centri 

assistenziali per venire in aiuto alle famiglie bisognose. Concentrò i suoi sforzi soprattutto nel far uscire i 

bambini dai campi di internamento prima che venissero deportati e raccoglierli negli appositi istituti, e, alla 

fine del conflitto, a dare alloggio e cure a più di 2000 bambini rimasti orfani. 

L'attività dell'O.S.E. proseguì lungo varie direttive nei decenni successivi e l'organizzazione è a tutt'oggi 

estremamente attiva. 

La "sezione" italiana dell'O.S.E. nacque soltanto nel 1946 e fu a lungo diretta da Raffaele Cantoni. 

 

Per notizie più specifiche sull'organizzazione si rimanda al sito francese www.ose-france.org; anche il sito 

italiano sta preparando una versione della storia, con una parte che riguarderà specificamente la sezione 

italiana. 

5 UA 

 

735 Corrispondenza con la scuola media (1948-1949; 1960) 

Minute di poche lettere inviate dall'Organizzazione Sanitaria ebraica e da 

organizzazioni giovanili ebraiche alla scuola. Il fascicolo contiene anche un 

opuscolo dell'O.S.E. con le attività dell'organizzazione (1948). La 

documentazione era conservata all'interno di due sottofascicoli intitolati 

"O.S.E.". 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1948 marzo 

25 - 1960 

giugno 23 

 

     

736 Colonie (1952-1964; 1967-1970) 

Circolari e modulistica, lettere dei ragazzi e dei genitori, elenchi di iscritti 

ecc. inviate dall'O.S.E. relative alle colonie estive organizzate negli anni 

1952-1953, 1959, 1960, 1964, 1967-1970. La corrispondenza del 1960 è 

conservata all'interno di un sottofascicolo originale intitolato "Colonie Ose 

e campeggi vari". 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1952 - 1970 

luglio 16 

 

     

737 Libretti sanitari Assistenza all'infanzia (1954-1969) 

Libretti sanitari di nove bambini della comunità di Torino rilasciati 

dall'O.S.E. fra il giugno 1966 e il maggio 1969; con documentazione 

allegata (estratti atti di nascita, certificati medici e di vaccinazione, tessere 

di ammissione alle colonie estive ecc.). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1954 ottobre 

23 - 1969 

maggio 30 

 

     

738 Registro di protocollo e delle entrate e uscite (1956-1968) 

Registro con il protocollo della corrispondenza e le entrate e uscite 

dell'O.S.E. di Torino dal 1956 al 1968 (per il 1967 c'è solo una pagina di 

protocollo e per il 1968 solo una pagina di "gestione"). 

All'interno del registro sono conservate due cartoline e poca 

documentazione allegata tra cui due "estratti conto". 
registro, 1, lingua Italiano 

 

  1956 gennaio 

23 - 1968 

 

     

739 Offerta da parte del Patronato scolastico (1970-1971) 

"Prof Gabriella Avigdor Sacerdote" 

Due lettere relative all'offerta di 100.000 £ da parte del Patronato scolastico 

dell'opera pia Colonna e Finzi all'O.S.E e una convocazione all'adunanza 

del consiglio dell'O.S.E. del 3 settembre 1970. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1970 

settembre 03 

- 1971 

gennaio 15 

 

 

Fondazione ebraica marchese G. De Levy (1940-1962) 

 
Date di esistenza: 1947 - ... 

La Fondazione ebraica "G. de Levy" nacque nel 1947 con lo scopo di promuovere la migliore conoscenza 
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dell'Ebraismo anche fra i non ebrei e di combattere l'antisemitismo. Il marchese Guglielmo de Levy (1861-

1947) con il suo testamento olografo (4 luglio 1940) diceva: "[…] poiché desidero che tutti i miei averi vadano 

a beneficio della nostra religione e nel nome d'Israele, dispongo in questo modo: Tutto quanto possiedo in 

Italia e all'estero […] lascio ad un'istituzione da fondarsi in Torino intestata a mio nome, da denominarsi 

'Fondazione Ebraica Marchese Cav. Guglielmo de Levy'; tale istituzione con sede presso la comunità 

israelitica di Torino è intesa a promuovere la migliore conoscenza d'Israele sia fra gli ebrei sia anzitutto nel 

pubblico di altra fede religiosa, affinché sia combattuta l'ignoranza ed i pregiudizi contro gli ebrei, in generale 

di fare opera continua contro l'antisemitismo". Copie del testamento (datate principalmente al 1945) si trovano 

nell'U.A. 740. 

Dopo aver redatto il testamento con il lascito, il marchese visse ancora sette anni - rifugiato presso un istituto 

cattolico di Susa fra il 1943-1945 - e in seguito al 1945 ebbe modo di perfezionare il suo progetto per la 

Fondazione insieme alle persone che aveva designato come esecutori delle sue ultime volontà, Dario Disegni, 

Moise Foa e Achille Rimini. 

Le carte testimoniano la fervida attività della fondazione sin dalla sua nascita: il presidente D. Disegni si 

dedicò alla costituzione di una biblioteca e nello stesso 1947 fu bandito un concorso per la pubblicazione di 

uno scritto dedicato alle cause e gli effetti dell'antisemitismo. 

9 UA 

 

740 Disposizioni testamentarie marchese De Levy (1940-1946) 

Copie del primo testamento del marchese G. De Levy e di tutte le 

successive aggiunte e modifiche, e una lettera di Dario Disegni all'avvocato 

Cesare Napoli. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1940 luglio 

04 - 1946 

dicembre 08 

 

     

741 Corrispondenza 1947 

Corrispondenza di Dario Disegni, non ancora nominato presidente della 

fondazione, ma esecutore testamentario del marchese De Levy, e di Moise 

Foa con privati. 

Allegati: 

- un estratto del testamento del marchese; 

- due copie del testamento completo; 

- due copie dell'inventario (un originale e una copia) dell'eredità; 

- due copie del regolamento del concorso per la pubblicazione di un libro 

dal titolo "Cause ed effetti dell'antisemitismo" (indetto il 15 aprile 1947 e 

prorogato fino al 30 giugno 1948); 

- una minuta (di mano di D. Disegni) di iscrizione commemorativa per il 

marchese De Levy; 

- una copia delle tavole di fondazione. 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1947 gennaio 

14 - 1947 

dicembre 04 

 

     

742 Corrispondenza 1948 

Corrispondenza del presidente e del segretario della fondazione, Dario 

Disegni e Moise Foa, con privati, con altre istituzioni, ebraiche e non, con 

il presidente della comunità di Torino e con alcune comunità ebraiche 

italiane; si conserva principalmente la corrispondenza ricevuta, fatta 

eccezione per poche minute di lettere di D. Disegni e M. Foa. In rari casi si 

trovano in allegato lettere degli anni precedenti. 

Allegati: 

- un elenco dell'eredità del marchese De Levy; 

- una minuta della relazione della commissione esaminatrice dei lavori 

presentati al concorso indetto dalla fondazione per la pubblicazione di un 

libro dal titolo "Cause ed effetti dell'antisemitismo" (indetto il 15 aprile 

1947 e prorogato fino al 30 giugno 1948); 

- tre minute di due brevi saggi di Giuseppe Levi inviati a D. Disegni 

("L'antisemitismo" e "La psicosintesi del popolo ebraico"); 

- la minuta di un breve saggio di Riccardo Selvi ("Le cause e gli effetti 

dell'antisemitismo"); 

- una copia del bollettino mensile dell'Unione contro l'intolleranza religiosa 

e il razzismo ("Fraternità"); 

- una minuta con la biografia del marchese De Levy. Un sottofascicolo, di 

  1948 gennaio 

08 - 1948 

dicembre 24 
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creazione recente, raccoglie gli "articoli di quotidiani del 1948 sulla 

questione palestinese": 

- originale manoscritto dello statuto della fondazione (28 ottobre). 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Francese 

 

     

743 Corrispondenza 1949 

Corrispondenza del presidente e del segretario della fondazione, Dario 

Disegni e Moise Foa, con privati, con altre istituzioni, ebraiche e non, con 

alcune comunità ebraiche italiane e con il presidente della comunità di 

Torino; con pochi appunti. In rari casi si trovano in allegato lettere degli 

anni precedenti. 

Allegati: 

- due copie dello statuto della fondazione; 

- una copia di schema di statuto; 

- una pagina del quotidiano Il Tirreno del 18 ottobre 1949; 

- tre inventari dell'eredità del marchese De Levy degli anni 1947-1949. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 

 

  1949 gennaio 

24 - 1949 

dicembre 20 

 

     

744 Corrispondenza 1950 

Corrispondenza del presidente e del segretario della fondazione, Dario 

Disegni e Moise Foa, con privati e con altre istituzioni, ebraiche e non, 

appunti e documentazione varia. 

Allegati: 

- un inventario dell'eredità del marchese De Levy; 

- sei copie delle tavole di fondazione del 1950. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Inglese 

 

  1950 gennaio 

15 - 1950 

dicembre 15 

 

     

745 Corrispondenza 1951 

Corrispondenza del presidente e del segretario della fondazione, Dario 

Disegni e Moise Foa, tre copie del rendiconto finanziario al 31 dicembre 

1950, una copia dell'United Israel Bulletin di gennaio-febbraio 1951 e gli 

orari delle lezioni di cultura ebraica per adulti da gennaio a maggio 1951. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Inglese 
 

  1950 

novembre 25 

- 1951 

maggio 17 

 

     

746 Inviti ad eventi organizzati dalla fondazione (1948-1957) 

Biglietti di invito a vari eventi organizzati dalla fondazione G. De Levy. 

Accluso un invito della comunità ebraica per la funzione di Channukkah. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico 
 

  1948 - 1957 
Alcuni inviti recano 

soltanto l'indicazione 

di mese e giorno. 

     

747 Manifesti, opuscoli e questionari (1949-1962) 

- Alcune copie del manifesto del concorso per la pubblicazione di un 

opuscolo il cui contenuto serva a combattere i pregiudizi sugli ebrei e 

sull'ebraismo (8 gennaio 1952); 

- tre copie dell'opuscolo con la biografia del marchese De Levy (e una 

copia ancora in bozza, non rilegata; gennaio 1949); 

- alcune copie (non compilate) di un questionario inviato agli iscritti alla 

comunità il 22 febbraio 1962 (con lettera di accompagnamento). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 
 

  1949 gennaio 

22 - 1962 

febbraio 

 

     

748 Congresso rabbinico organizzato dalla fondazione (1950) 

"Incartamenti fondaz. De Levy e congresso rabbinico 12-13-114 marzo 

1950" 

Documentazione relativa alla preparazione e allo svolgimento del 

congresso rabbinico tenutosi a Torino nel marzo 1950 per iniziativa della 

fondazione De Levy: corrispondenza del presidente, Dario Disegni, con i 

rabbini delle altre comunità italiane, con l'U.C.I.I. e con privati, inviti, 

minute con il programma del congresso, con elenchi dei partecipanti e così 

  1950 gennaio 

04 - 1950 

marzo 26 
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via, copie di alcune relazioni e mozioni del convegno (ora raggruppate in 

un sottofascicolo), appunti e una copia del giornale Israel del 16 marzo 

1950. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Ebraico Inglese Francese 

 

 

Comitato di assistenza per gli ebrei in Italia - COM.AS.EB.IT. 

(1938-1939) 

 
Date di esistenza: 1938 - 1939. 

Il COM.AS.EB.IT. (comitato di assistenza per gli ebrei in Italia) nasce il 15 novembre del 1938, con sede 

centrale a Milano. 

Ha come scopi:  

- raccogliere dati statistici sulla condizione degli ebrei rimasti privi di impiego  e sulle possibilità di nuove 

occupazioni, 

- aiutare gli ebrei rimasti disoccupati a trovare un nuovo lavoro, anche riadattando professionalmente gli 

ebrei che non possono più svolgere la loro abituale attività, con l'istituzione di scuole di arti e mestieri e di 

scuole pratiche di agraria, 

- favorire l'emigrazione degli ebrei che siano costretti, poiché disoccupati, a lasciare l'Italia, svolgendo le 

pratiche necessarie, interessandosi della loro sistemazione nei paesi di destinazione e anche occupandosi della 

realizzazione o eventuale trasferimento dei loro beni. 

Il comitato è finanziato dai contributi degli oblatori, dalle sovvenzioni dell'Unione delle Comunità, dalle 

singole comunità italiane e da enti ebraici stranieri di assistenza. 

Si compone di cinque membri eletti dalla prima assemblea degli oblatori ed elegge un presidente, un vice 

presidente e un direttore che ha il compito di compiere tutti gli atti esecutivi, per il raggiungimento dei fini del 

comitato. 

Il comitato elegge un delegato presso ogni singola comunità. Il delegato della comunità di Torino è Giulio 

Bemporad. 

Il comitato, nell'assemblea del 15 novembre 1938, è risultato composto dai signori: Raffaele Mondolfi, Roberto 

Pugliese, Comm. Michele Vitale, Comm. Oreste Vitale, Cav. del Lavoro Riccardo Ottolenghi, dott. Giorgio 

Romano Vittoria Cantoni Pisa, Comm. Vittorio Vita, dott. Hans Froelich, prof. Renzo Luisada, A. Artom è stato 

eletto presidente Federico Jarach, vice presidente Mario Falco e direttore Renzo Luisada (Cfr. lo statuto, U.A. 

749). 

 

Nel fondo si conservano lo Statuto, e documentazione varia della delegazione di Torino: alcune carte di 

carattere finanziario, la corrispondenza in arrivo che è stata riordinata, mantenendo l'organizzazione 

originaria in ordine alfabetico: le lettere erano talora disposte per iniziale del mittente, talora per iniziale del 

destinatario e in qualche raro caso anche per iniziale della data topica.  

In un sottofascicolo in calce a quelli alfabetici è conservata la corrispondenza che non era classificata in 

ordine alfabetico. 

6 UA 

 

749 Statuto (1938) 

Statuto del COM.AS.EB.IT. approvato dall'assemblea degli oblatori il 15 

novembre 1938. 
carte, 2, lingua Italiano 

 

  1938 

novembre 15 

 

     

750 Rendiconti delle attività svolte dal COM.AS.EB.IT. di Torino (1938-

1939) 

Rendiconti delle attività svolte dal COM.AS.EB.IT. di Torino nei mesi di 

febbraio, marzo, aprile e giugno del 1939: visite per consigli ecc., lettere 

scritte e ricevute, sussidi per il vitto, fitto, persone cui è stato fornito denaro 

ecc. Allegati due modelli di rendiconto. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Francese 

 

  1938 

dicembre - 

1939 giugno 

 

     

751 Buoni (1939) 

Buoni erogati dal COM.AS.EB.IT., alcune ricevute; allegati appunti e una 

lettera di ringraziamento. 

  1939 aprile 

03 - 1939 

agosto 12 
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busta, 1, lingua Italiano 

 
 

     

752 Bilanci entrate e uscite (1939) 

Un rendiconto delle entrate del COM.AS.EB.IT. (15 marzo 1939), un 

"estratto conto" delle entrate e delle uscite (6 febbraio 1939) e due prospetti 

con l'ammontare dei contributi erogati per vari assistiti, divisi per giorno (4 

settembre- 10 novembre). 
fascicolo, 1, lingua Italiano 

 

  1939 

febbraio 06 - 

1939 

novembre 10 

 

     

753 Corrispondenza sezione di Torino in ordine alfabetico (1939) 

Corrispondenza del COM.AS.EB.IT. di Torino, soprattutto nella persona 

del suo rappresentante G. Bemporad, con altre delegazioni del comitato, 

con altre istituzioni e con privati, in merito a diversi progetti assistenziali 

(fra cui, ad esempio, l'emigrazione in Palestina dei giovani) e alla gestione 

organizzativa e finanziaria del comitato stesso. 

Si è mantenuta l'organizzazione originaria della corrispondenza in ordine 

alfabetico: le lettere erano talora disposte per iniziale del mittente, talora 

per iniziale del destinatario e in qualche raro caso anche per iniziale della 

data topica; inoltre, le lettere del COM.AS.EB.IT. (soprattutto sede centrale 

di Milano, sede di Torino e altre sedi; e di associazioni analoghe) vengono 

distribuite secondo la lettera iniziale del nome della sede del comitato in 

oggetto (Milano sotto la M, Trieste sotto la T e via dicendo). 

Parte della corrispondenza non era classificata in ordine alfabetico ed è ora 

conservata in un sottofascicolo in calce a quelli alfabetici (benché 

probabilmente molte lettere siano state scambiate fra la sede di Torino e il 

comitato centrale di Milano); in quest'ultimo sottofascicolo sono conservati 

anche appunti vari, gli elenchi delle sedi italiane del COM.AS.EB.IT. e 

delle associazioni assistenziali internazionali analoghe e, raggruppati in un 

sottofascicolo alcuni bollettini di informazione e alcuni "specchietti 

statistici" dell'attività svolta. 

Nessuna lettera è classificata sotto la la K, la X e la Y. 

Si tratta quasi sempre di corrispondenza ricevuta, fatta eccezione per 

alcune minute di lettere del COM.AS.EB.IT. di Torino in risposta alla sede 

centrale di Milano. 

Diciotto sottofascicoli. 
fascicoli, 17, lingua Italiano Ebraico Francese Tedesco Inglese Spagnolo 
 

  1939 gennaio 

02 - 1939 

dicembre 17 
Si conserva una sola 

lettera del 1938, datata 

al 27 dicembre. 

     

754 Schede personali per pratiche di emigrazione (1939) 

Schede di ebrei italiani e stranieri compilate per pratiche di emigrazione 

formate dal COM.AS.EB.IT. 
fascicolo, 1, lingua Italiano Tedesco 

 

  1939 gennaio 

09 - 1939 

marzo 31 
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Pia Società femminile israelitica Nina Sacerdote Fubini, 82, 87, 107, 

154, 164-165, 168-169, 172, 174-183, 203, 206, 239-244, 246-256, 
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Distribuzione delle unità archivistiche nei faldoni 

e unità archivistiche fuori formato 

 

faldone unità 

arc. 

 unità arc. fuori formato 

(conservate a parte) 

1 1-4   

2 5-8   

3 9-16   

4 17-20   

5 21-23   

6 24   

7 24   

8 25   

9 25   

10 25   

11 25-28   

12 28   

13 28   

14 28   

15 28   

16 28   

17 28   

18 28   

19 28   

20 29   

21 29-32   

22 33-37   

23 38-39   

24 40-45   

25 46-48   

26 49-51   

27 52-57  53, 55 

28 58-62   
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29 63   

30 64   

31 64-65   

32 66-69   

33 70-77   

34 78-79   

35 80-81   

36 81-83   

37 84-86   

38 87-88   

39 88-93   

40 94-106   

41 107   

42 107-110   

43 111-115   

44 115   

45 115   

46 117-119  116 

47 120-123   

48 124-130   

49 131-138   

50 139-141   

51 142-148   

52 149-151   

53 152-154   

54 154   

55 155-159   

56 160   

57 161-163   

58 167-168  164-166 

59 169-171   

60 171   

61 172   
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62 172   

63 172   

64 173   

65 173   

66 173   

67 174   

68 174   

69 174   

70 175   

71 175   

72 175   

73 176   

74 176   

75 176   

76 176   

77 177   

78 177   

79 178   

80 178   

81 178   

82 179   

83 179   

84 179   

85 180   

86 180   

87 180   

88 181   

89 181   

90 181   

91 182   

92 182   

93 182   

94 182   
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95 183   

96 183   

97 183   

98 183-187   

99 189-193  188 

100 194-199   

101 199-200   

102 201-205   

103 206-218  207 

104 219-225   

105 225   

106 225   

107 226-229   

108 230-236  233 

109 237-238   

110 239-242   

111 243-257   

112 258-268   

113 269-275   

114 276-281   

115 281-285   

116 286-288   

117 289   

118 290-297   

119 298   

120 298-301   

121 302-305   

122 306-308   

123 308-310   

124 311   

125 312   

126 313-315   

127 315-316   
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128 317-319   

129 320-321   

130 322-324   

131 325-326   

132 327-330   

133 330   

134 330   

135 330   

136 330   

137 330   

138 330   

139 330-331   

140 332-334   

141 334-335   

142 336-339   

143 340-347   

144 347-349   

145 350-352   

146 352-353   

147 354-363   

148 364-365   

149 366-371   

150 372-377   

151 378-382   

152 383-388   

153 389-394   

154 395-409   

155 410-428   

156 429-449   

157 450-451   

158 452-453   

159 454-458   

160 459-460   
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161 461-467  462 

162 468-469   

163 470-475   

164 476-482   

165 483-488   

166 489-497  490, 492 

167 498-499   

168 500-502   

169 502   

170 502   

171 502   

172 502   

173 502   

174 503-514  508-509 

175 515   

176 517-520  516 

177 521   

178 522-527   

179 527   

180 527-529   

181 529   

182 532-535  530-531, 533-534 

183 536-538   

184 540  539 

185 541-542   

186 543-550   

187 551-554   

188 555-569  557-558, 561-562, 566-568 

189 570-583  575-576 

190 585-590  584, 586 

191 590-591   

192 594-597  592-593 

193 599-600  598 
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194 601-605   

195 606   

196 606   

197 606   

198 607-614  611 

199 615-618   

200 618-619   

201 620-627   

202 628-629   

203 629-630   

204 631-632   

205 632-633   

206 634-640   

207 641-647   

208 648-651   

209 651   

210 652-654   

211 654-668   

212 659-665   

213 667-679  666, 668-669, 671-672 

214 680-686   

215 687-693  688 

216 694-699   

217 700-705   

218 706-719   

219 720-731   

220 732-735   

221 736-742   

222 743-748   

223 749-753   

224 754-756   

225 756-759   

 


