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CENNI STORICI.
le origini della comunitè ebraica di Pitigliano risalgono aDa sec::ooda metà del sec. XVI,
quando gli ebrei, scacciati dalle piccole comunità con due bolle pontJficie nel 1569 e 001
1593, nonché perseguitati dal Granduca di Toscana Cosimo l, fuggirono in zone di
confine, quale quella di Pitigliano, per evitare i ghetti di Roma, Ancona, FU'enze e Siena.
attratti dalla vicinanza del luogo e dalla protezione che accordò loro il signore locale. Qui
infatti godevaoo di tutti i diritti civili, compreso quello di proprietà. In questa localitè, la
comunità visse per quasi quattro secoli, favorita da un regime di relativa tolleranza e da
una convivenza abbastanza pacifica con la parte cattolica della popolazione. Dalla fine
del sec. XIX cominciò quel fenomeno migratorio che interessò la popolazione nella sua
totalità, che avrebbe portato nel 1931 alla scomparsa della comunità ebraica e alla sua
aggregazione a quella di Livorno. Composta da commercianti, impiegati. artigiani, la
Comunità era retta dalrUniversità Israelitica, aveva un Rabbino, una scuola, un Taimud
Tori. una Confratemita della Misericordia e dal 1855 il Pio Istituto Consiglio. una delle
più ricche Opere Pie del Comune, che svolse un ruolo d'importanza fondamentale
all'intemo della comunità.

L'UNIVERSITA· ISRAEUTlCA DI PITIGLIANO
Massimo orgaoo amministrativo comunitario, riconosciuta dal 1814 come ente morale,
era una corporazione di diritto pubbiico - vale a dire era costituita obbligatoriamente da
tutti gli ebrei residenti nel suo comune -nonché possedeva il privilegio del braccio-regio.
la facoltà cioè di imporre tasse ai suoi membri (1). Dal regolamento approvato con
sovrano rescritto del 26 aprile 1839 (2) sappiamo che questa era retta da un Consiglio
govemativo composto da un numero di membri oon inferiore a 9 e non superiore a 12,
scelti tra i maggiori contribuenti del paese. Eleggeva il Rabbino, ripartiva le tasse,
distribuiva i sussidi,eleggeva al suo intemo 3 persone i massari. che presiedevano il
Consiglio, vegliavaoo sull'amministrazione economica, controllavano gli impiegati,
curavano la quiete pubblica. In seguito a una situazione di crisi in cui si trovava
l'Università, con RD. 25 luglio 1868 fu approvato un nuovo regolamento organico (3) in
cui si stabiliva il principio elettivo per i membri del Consiglio. Quest'ultimo doveva
approvare le liste elettorali, i bilanci, occuparsi del buon andamento del culto e
dell'istruzione, concedere sussidi nonché eleggere la giunta alla quale era demandata la
formazione dei bilanci e l'esecuzione delle delibere del consiglio.
Successivi
regolamenti furono approvati nel 1872, 1881 e nel 1889.
Alle dipendenze dell'Università, nominati dal consiglio, erano: il segretario, ,'esattore
(che si occupava della situazione di cassa), il bidello, il rabbino, lo iugulatore (colui che
macellava gli animali secondo i precetti), il sagrestano e il custode del cimitero.

IL PIO ISTITUTO CONSIGUO.
Istituzione di assistenza e beneficenza - sorta grazie al lascito testamentario del 1854 di
Affortunata Consiglio, erede a sua volta del fratello Giuseppe - aveva come scopi:
"awiamento verso le arti e i mestieri, ,'istruzione dei poveri e la costitutzione di doti per
fanciulle povere. Prowedeva inoltre allo stipendio del Rabbino e, dal 1870 in poi, dava
all'Università 2120 delle sue entrate nonchè 1120 alla Misericordia ed 1/20 all'Accademia
Religiosa. Costituito come ente morale ebbe una vita abbastanza travagliata: sciolto per
ben tre volte d'autorità - nel 1868, nel 1877 e nel 1884 - per irregolarità di gestione, e
sottoposto al controllo di commissari regi, fu poi sempre ricostituito. Dal 1888 in poi
ebbe vita tranquilla.
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LA CONfRATERNITA Q§I a A MI8E8IC08OO\ IlMEUTICA.
Associazione di beneficenza ~ da Iasdti, dal Pio Istituto e daRe quote dei soci
aveva come compiti la distribuzione dei grano per le UZlme e di vestiario agII alunni
poveri nonchè si occupava del trasporto e della tumulazione dei cadaveri, dei socoorso
ai malati ed infine della celebrazkme di pii suffragi (4).

VICENDE ESTERNE All'ARCHMO.
l'Archivio Storico delrUniversità Ismelitica di Pitigliano è stato trasferito a Roma, presso
i locali dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nel 1953, in seguito alle delibere del
Consiglio della Comunità ebraica di Livorno del 22 luglio 1953 e della sezione di
Comunità di Pitigliano del 20 settembre 1953 (5).lvj è rimasto, chiuso in un armadio, fino
al 1993 quando è stato spostato presso i depositi del Centro Bibliografico dell'Unione ,
più idonei a garantirne la conservazione, dopo aver subito un trattamento di
disinfestazione.
Il lavoro di riordino e di invemariazione è iniziato alla fine del 1991, grazie ad un
finanziamento ex lege 253/86 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, sotto la
supervisione della dott.SS8 G.Lentini.
Lo stato di conservazione del materiale complessivamente considerato
se non mancano pezzi danneggiati.

è buono, anche

COMPOSIZIONE DEll'ARCHIVIO.
L'Archivio dell'Università Israelitica di Pitigliano è composto da un totale di 30 buste, un
fascicolo contenente mandati di pagamento, 56 "OazzaioU" e 20 "Bollettari".
Copre un arco temporale compreso tra il secXVI e il sec.xx, anche se la maggior parte
del materiale risale al sec.XIX.
La parte più cospicua è costituita dall'Archivio dell'Università - 26 buste - cui si affianca
l'Archivio Storico del Pio Istituto Consiglio - 6 buste - che può essere consideralo un'unità
archivistica indipendente.
Nel riordinamento si è mantenuto lo schema originario, seguendo. per quanto possibile,
le indicazioni fomiteci da un inventario d'epoca iniziato nel 1896 trovato nel corso del
riordinamento.
Si è pertanto voluta mantenere roriginaria divisione in classi, volumi, fascicoli essendoci
resi conto del loro significato: per classe. infatti, s· intendeva la moderna serie; per
volume il fascicolo ed infine, per fascicolo un'ulteriore classificazione del volume.
Le classi- d'ora in poi serie- sono pertanto rosì organizzate:
CLASSE I

AMMINISTRAZIONE

CLASSE Il

CONTABllITA' E FINANZA

CLASSE IV

ElEZIONI

CLASSE V

CULTO

CLASSE VI

RUOLO DI POPOLAZIONE E STATO CIVILE

CLASSE VII

CORRISPONDENZA

CLASSE VIII:

A TII E CARTE DI ANTICA DATA (MISCELLANEA)
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Come si può vedere manca la serie III, riguardante la beneficenza, che, nell'inventario
del 1896, era inclusa nella serie VII, inerente alla corrispondenza. La serie VI
riguardante lo stato civile della popolazione, è stata ritrovata nel corso del riordinamento
e pertanto ripristinata. Ad un'ulteriore ricognizione della documentazione è apparso
chiaro come la busta segnata "Volume A-B non catalogati. VolI. 12,13,14,15,20"
contenente protocolli delle deliberazioni, facesse parte della serie I,
relativa
all'Amministrazione e pertanto è stata aggiunta in quella serie. Una busta senza
segnature, molto danneggiata, contenente una miscellanea di carattere finanziario
(1644-1920), è stata collegata alla serie VIII.
Per quanto riguarda l'archivio del Pio Istituto Consiglio, si è ritenuto opportuno procedere
ad una classificazione ex novo giacchè la precedente suddivisione in classi era parziale,
di conseguenza inattendibile. Si sono pertanto riordinate le buste seguendo una
numerazione progressiva. Viene comunque sempre indicata la segnatura archivistica
precedente.
I 56 "Dazzaioli," i 20 "Bollettari" ed il fascicolo sciolto contenente mandati di pagamento
vengono allegati all'Archivio Storico del Pio Istituto Consiglio in quanto ad esso relativi.

Per ragioni tipografiche, quando nell'inventario, nella colonna riguardante il vecchio
ordinamento, si troverà ad esempio Il; 1; 4 si intende far riferimento rispettivamente alla
serie, al volume e al fascicolo. Si doyrà quindi leggere classe Il, volume 1, fascicolo 4.
Quando nell'inventario si troverà VO e AO si dovrà leggere rispettivamente "Vecchio
ordinamento" e "Attuale ordinamento"; ciò al fine di mantenere il più possibile traccia del
vecchio ordinamento. Inoltre per EC si intende "Estremi cronologici" e per SF
"Sottofascicolo". Infine per PIC "Pio Istituto Consiglio".

NOTE:
1) Cfr. M.Gianorio "Storia della Comunità Israelitica di Pitigliano", Tesi di laurea, Univ
degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, 1978/79. Pag.121.
2) Archivio Storico Università Israelitica di Pitigliano. Busta 1;1 - Cfr. M.Gianorio "Storia
della Comunità Israelitica di Pitigliano", Tesi di laurea, Univ degli studi di Roma, facoltà
di lettere e filosofia, 1978/79. Pag.122.
3) Archvio Storico Università Israelitica di Pitigliano. Busta 1;1.
4) Cfr. M.Gianorio "Storia della Comunità Israelitica di Pitigliano", Tesi di laurea, Univ
degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, 1978/79. Pagg.247 e seguenti.
5) A.Piattelii "I quattro manoscritti e l'incunabolo della biblioteca di Pitigliano oggi presso
il Centro Bibliograficodell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane" in Rassegna Mensile
di Israel vol.LVII n.3 sett.- dic 1991.

IntrOduzione all'Archivio Storico dell'Università Israelitica di Pitigliano

Pagina 3

Parte I

:

Archiwio Storico
dell' Uniwersità Israelitica di Pitigliano

NOTE ALLA BUSTA 1;1:
(1)
(2)
(3)

E' presente un solo documento del 1837: una"Memorilia • la maggior parte della
documentazione copre un areo temporale che va dal 1859 al 1868.
E' presente un documento in ebrairo e due in francese. Materiale a stampa.
Congresso Israelitico di Ferrara: 12-17 mag.1863 Congresso Israelitico di Firenze:

30 apr.- 5 mago 1867. PitI· gliano è rappresentata da D. lwy, presidente
dell'Università Israelitlca di Firenze.
(4)

E' presente materiale a stampa.

(5)

Primo Congresso di Milano: 14 ncv. 1909 Secondo Congresso di Milano: 26-27
feb.1911.

(6)

Tre documenti in ebraico.

NOTE ALLA BUSTA 1;2:
(1)

Peno unico.

(2)

Pezzo unico. Incomplèto. Danneggiato.

(3)

Pezzo unico.

(4)

Pezzo unico. Materiale danneggiato.

(5)

E' inserita una delibera del 1881-12-20 ed un contratto di lavoro del 1863-05 03.

(6)

Pezzo unico.

NOTE ALLA BUSTA Il;1:
(1)

Tale fascicolo era inserito come sottofascicolo nel fascicolo precedente. E'stato
ripristinato come tale in quanto su di esso è presente la segnatura archivistica
Il;1 ;2. Ad un con- fronto con un inventario d'epoca è risultato essere un fasc..

(2)

E' presente un unico documento del

(3)

E' presente materiale a stampa: 1823-07-18. Copia di una sentenza emessa dalla
R. Ruota Civile di Firenze. 1831-07-19. Estratto di un atto di "Purgazione
d'ipoteche

(4)

E' presente materiale a stampa: 1858-03-29 Copia di una sentenza emessa dal
Tribunale di Prima Istanza di Grosseto. 1863-06-02. Copia di una sentenza
graduatoria.

sec. XVIII: un "Istrumento di censo".

NOTE ALLA BUSTA Il,2:
(1)

E' presente materiale a stampa:
1855-04-23 Atto giudiziario (copia)
1855-02-01 Atto notarife.
1842-08- Atto giudiziario (copia).
1832-08-22 Sentenza graduatoria di creditori (copia)
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NOTE ALLA BUSTA Y;1:
(1)

E'presente .. dowmemo del sec. XVIII: 1118-Q8..08

(2)

ACCADEMIA RB.JGIOSA o "Residenza dei vecchi" o '"Mosciav
Zed'lenim":
istituzione ~ da un massimo di 12 persone, che avevano il compito di
assistere alle i.Inzkri religiose in modo da assicurare la presenza del numero
necessario J8' laIoro celebrazione. Vdl. M.Gianorio: "Storia della Comunità
Israelitlca di PIigIiaoo 1881-1930"- Tesi di laurea- pp.222-223

(3)

DEPUTATO DEL TEMPIO: carica gratuita, generalmente di durata annua, che si
occupava dee MIo adempimento delle funzioni religiose. Cfr.: &vi pag 220.

(4)

CONFRA~A DEllA MISERICORDIA ISRAELITICA: confratemita che
aveva come scopo precipuo l'assistenza ai malati e la sepoltura dei cadaveri
nonché la fomIura di grano per le azzime pasquali ai poveri e il vestiario. Cfr.: Ivi

pp. 247 e segg..
(5)

E' presente alr"mremo del fascicolo un'altra segnatura archivistica:
AMMINISTRAZ. n.MISERICORDIA" E' presente materiale a stampa.

"IV

NOTE ALLA BUSTA V;2:
(1)

Jugulatore :: shochet =colui che macella il bestiame secondo la legge ebraica.

(2)

Quasi tutta la documentazione è a stampa.

(3)

Questo fasci::do era nella busta Il;1, ma dalla segnatura archivistica ( V; 1;32)
abbiamo ritewto opportuno collocano in questa classe

(4)

Quasi tutta la documentazione è a stampa.

NOTE ALLA BUSTA VI;1:
(1)

Busta ri~ come tale in quanto unica testimonianza della classe VI; si
trovava, inserila come fascicolo, nella busta molto danneggiata. non numerata.

NOTE ALLA BUSTA VlI;2:
(1)
(2)

Sono presri 3 documenti in ebraico. Un documento è in parte bruciato.
Solo 2 dOCl.lTlenti appartengono al sec.XVIII, i rimanenti al

sec XIX

(1819, dico

14).

NOTE ALLA BUSTA VU;3:
(1)

E' presente una ricevuta in ebraico; una carta è molto danneggiata.

(2)

Sono presenti 2 ricevute in ebraico.

(3)

Sono presenti 2 istanze in ebraico. Il caso di conversione forzata riguarda Gentile
Urbino, una fanciulla di anni 12.

(4)

Un'offerta ala sinagoga in ebraico.
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NOTE ALLA BUSTA VI;4:
(1)

carte segnate da 1 a 482.Materiale a stampa: 2 Sovrani Rescritti, una notifica
della Imperiale Consulta. E' presente materiale in ebraico.

(2)

Solo 5 documenti appartengono al sec. >MII. Il materiale
E' presente materiale a stampa e In ebraico.

è In parte danneggiato.

NOTE ALLA BUSTA VU;5:
(1)

Carte sciolte segnate da 1 a 504. probabilmente costituivano una filza.

(2)

E' presente materiale in ebraico.

NOTE ALLA BUSTA VlI;6:
(1)

Carte segnate da 2 a 858. l'indice della filza era in origine nella busta n.
6bis;voI.A.

NOTE ALLA BUSTA VlI;6 BIS;VOLA:
(1)

E' presente un unico documento del 1848 (feb. 24) segnato 26. Carte segnate da
16 a 19, da 25 a 32 prima in fase. n.3; e 24-29, prima in f.4.

(2)

Carte segnate da 179 a 190.

(3)

Carte segnate da 191 a 202.

(4)

Carte segnate da 252 a 410.0a 362 a 376 e da 380 a 385 erano in origine nel
fase.5. E' presente un documento parte in ebraico.

(5)

Carte segnate da 362 a 588.

(6)

E' presente un documento del 1862 (apr. 29)

(7)

Parte delle carte sono segnate da 729 a 744 e provengono dal fase.5.

(8)

Carte segnate da 964 a 1004; da 1033 a 1071. le carte del 1858 erano nel fase.6.
E' presente una comunicazione del 1886 (mar.11). E' presente materiale a
stampa: "un'ingiunzione" dal Ministero degli Affari Ecclesiastici -1859-ago-23.

(9)

Carte segnate da 1 a 495.

ed uno del 1879 (sett.17).

NOTE ALLA BUSTA VII;1:
(i)

E' stato posto in questo fase. del materiale che si trovava nel fase.2 in quanto si è
riordinato seguendo un ordine cronologico.

(2)

E' presente un'istanza parzialmente in ebraico. E' presente materiale a stampa:
un'appello della Comunità Israelitica di Firenze. E' presente una sola lettera del
1857 (mag.11).

(3)

le carte del 1856 sono segnate da 459 a 475, forse erano parte di una filza. Per
ragioni di ordine cronologico è stato posto quì del materiale che originariamente si
trovava nel
fase 1 (1862, gen.9/dic.26) e nel fase.4 (1862feb.23/ott.15). Et
presente un'istanza parte in ebraico.Allegato mat. stampa

(4)

Per ragioni di ordine cromologico sono state poste quì carte che si trovavano nel
fasc.5 (1863, mar.3/0tt.10). Allegato materiale a stampa.

(5)

Una lettera del 1864, nov.5 era nel fasc.3. Mat. a stampa allegato: una pagina del
"Monitore Toscano" n.126; 2 circolari.

(6)

Il documento del 1863 non è stato spostato in quanto inerente al sottofascicolo.
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(1)
(8)
(9)

Una lettera . . 1865 <
•.1) si trwava nei fac.1. E' presente una lettera in
francese . . 1865 otl 4. Alt mal. a Rampa.
Una lettera "1865, gen.1 era nei fase.4.
AlI. mm. a Rampa: 2 avvisi di pagamento dall'Ufficio del registro di Pitigliaoo. Una
lettera del 1866, mag.22 si trwsva nei f8SC.4.

NOTE ALLA BUSTA VlI;8:
(1)

E' presente una lettera parte in ebraico; ed una parte in francese. Mat a stampa
allegato: avvisi di concorso, circolari e richieste da altre comunità. le carte
posteriori al 1859 costituiscono una minima parte del fascicolo. Il fase. è formato
da parti diverse componenti filze diverse. Il folio di ciascuna carta presenta una
segnatura numerica progressiva.

(2)

Mat a stampa allegato: Un avviso di concorso del 1867, mag.15 dalla Comunità
Israelitica di Acqui.

(3)

Sono presenti 4 documenti del 1874 (gen.81ott.25), ed uno del 1908 (sett.17).

(4)

Mat a stampa allegato: una "notifica dell'Università Israelitica di Carmagnola·
1868, mar.8-; 2 avvisi pubblicitari- 1868

(5)

Mal a stampa allegato: 1869, dic.22 - Relazione di Cesare Sadun all'Università
Israelitica di Siena. SO - Circolare del Rav. Mag. A Askenazi: raccolta di fondi
per la Terra Santa. 1869, dic.24 - Richiesta di fondi da parte del "Comitato
Promotore del Collegio Rabbinico in Padova"; 4 liste di offerte. 1869,ago.28
Parma - avviso pubblicitario.

(6)

Mat a stampa allegato: un resoconto della gestione provvisoria dell'Istituto
Rabbinico Italiano per l'anno 186911870; un avviso dell'Istituto Rabbinico Italiano;
un necrologio del 1870, feb.22

NOTE ALLA BUSTA VlI;81B:
(1)

Mat a stampa allegato: circolari, rendiconti, avvisi e una notifica di vendita coatta.

(2)

E' presente un avviso dell'Università riguardante la distribuzione del grano per fare
le azzime del 1905, mar.l1. Mat a stampa allegato: un avviso pubblicitario.

(3)

Mat a stampa allegato: 2 pubblicità; una lettera didimissioni

(4)

E' presente un solo documento del 1855 (gen.14); le carte del 1857 (ago.4-27)
sono segnate da 679 a 699. Mat a stampa allegato: Padova 1874-lstanza del RM.
M.Mortara

NOTE ALLA BUSTA VlI;9:
(1)

E' presente un documento del 1837: un mandato di comparizione del tribunale di
prima istanza di Grosseto.

(2)

E' presente un documento del 1886, ago.25.

(3)

E' presente una lettera del 1888, feb.10.

NOTE ALLA BUSTA VlI;10;B:
(1)

Sono presenti 3 lettere in francese ed una in ebraico.

(2)

Sono presenti 2 documenti in ebraico. Mal a stampa allegato: 2 comunicazioni
pubblicitarie ed una circolare.
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(3)
(4)

Mat a stampa allegato: awisi ~.

(5)

Mat a stampa allegato: una pubblicti. un attestato, una lettera di trasmissione.

Mat a stampa allegato: due awisI ed una areolare.

NOTE ALLA BUSTA VlI;11:
(1)

E' presente un documento del se<; XVIII: un awiso del 1194- 04-20. E' presente
un documento in francese: 1889- "AppaI en faveur de l'EooIe Dorech Sioo a
Jerusalem; due documenti in ebraico. Mat. a stampa allegato: awisi, pubblicità e
arcolari. Il fase. è ulteriormente strutturato in 11 inserti segnati da ES a 14; 16 e 11.

(2)

E' presente un documento in ebraico. Mat. a stampa allegato: avvisi, comunicati e
richieste. Il fase. è ulteriormente strutturato in 11 inserti, segnati da 18 a 26;28 e

29.

NOTE ALLA BUSTA VlII;1:
(1)

Registro incompleto; carte segnate da 1 a 50 e da 144 a 149.

(2)

Tale registro era inserito in una busta molto danneggiata,non numerata; dal
comnfronto con un inventario d'epoca si è visto che apparteneva alla classe VIII e
pertanto si è ritenuto opportuno inserirlo in questa busta..

(3)

Tale registro era inserito in una busta molto danneggiata,non numerata; dal
comnfronto con un inventario d'epoca si è visto che apparteneva alla classe VIII e
pertanto si è ritenuto opportuno inserirlo in questa busta. Numerato da 28 a 99;
danneggiato.

NOTE ALLA BUSTA Vm;2:
(1)

E' presente un documento in francese ( 1812, apr.12, copia di un verbale del
Concistoro Generale degli Israeliti dell'Impero, sez di Firenze) e due in ebraico.
Mat. a stampa allegato: Livorno, 1869- Appello del Comitato regionale
dell'Alleanza Israelitica Universale; 1892,ott.28- un avviso funebre.

(2)

Mat. a stampa allegato: 2 opuscoli (una relazione-1920;
awisi, pubblicità, 2 polizze assicurative, richieste.

(3)

E' presente copia autentica del 11M, feb.13, di un contratto di compravendita di
un terreno, da parte dell'Università.

un memoriale-1924),

NOTE ALLA BUSTA VIU;3:
(1)

E' presente un documento probabilmente in aramaico. Mal. a stampa allegato: 2
awisi (1852 - 1891).

NOTE All'ARCHIVIO STORICO DEL PIO ISTITUTO CONSIGLIO:
1)

Il fascicolo è composto da 54 sottofascicoli, uno dei quali vuoto. Gran parte del
materiale risale al 1871. l'estremo cronologico relativo al sec.XX fa riferimento ad
un'unico documento: un "Minutario delle deliberazioni dal 29 marzo 1903".

2)

E' presente una carta del 1891, gene 23.

3)
4)

E' presente una carta del 1892, gen. 19.
E' presente una carta del 1892, gen. 2.

5)

E' presente una carta del 1893, gen. 22
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6)
1)

8)
9)
10)
11)
12)

Allegato materiale a stampa: Grosseto 1898, mal'. 6 - verbale dejf~ degli
Industriali, CommerdanU e Professionisti
Allegato materiale a stampa: due circolari del "Comitato ordinatore del V
congresso delle Opere Pie" 1900(mal'.61ago.2).
E' presente copia di un verbale del Pio Istituto del 1910 gen.16.
Sono presenti due carte del 1819 (mag. 8/ giu. 18).
Registro numerato da 1 a 18.
Registro danneggiato.
Registro danneggiato.
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'IO

SERIE ,. AMMINISTRAZIONE
I; 1

Documenti riguardanti ('aspetto amminislrulivo della Comunità:copie di verbali, awisi,
tabelle,comunicafi, comspondenza e no16 spese.

1816-1911

1;1
1

1

S1esura di un nuovo regola menta per l'Università Israe1ifica di Pifigliano: copie di ve!bali,
tabelle e appunti.

1837-06-00
1897-00-00
(1)

2

5

'Avvisi di concorso a impieghi e uffici dell'Universilò'. Bandi di concorso per un posto di
cassiere, jugula1ore, rabbino, vice-rabbino e mohel.

1869-05·1]
1883-05·29

3

6

'Avvisi diversi pubblicati". Avvisi riguardanti affari in1emi della Comunilò e una tabella delle
officialure.

1868·11·17
1910-10-03

4

7

"Scritture e capitolati con gli impiegati e i salariati. Contratti di locazione, ecc". Contratti di
locazione, di lavoro, un bando di concorso, una citazione, procure ed infine due copie di
cosfiluzione di do16 .

1816·07-01
1883-09·15

5

8

"Inserto degli atti relativi all'amministrazione 1enula nel 1877 dal R. Commissario Ballori'.
Elenchi di entra16 ed usci16,un certiiicata del Pretore di Pitigliano ed una notifica di conseona.

1877·08·29
1880·10-03

6

9

"Avvisi e comunicali di allre amministrazioni resi pubblici". (2)

1874-09·00
1892·05-01

7

lO

'Deliberazioni pubblica16". Copie di verbali del Consiglio e della Giunta dell'Università.

1846·11·20
1882.03·31

8

14

"Minu16 ed appunti relativi al progella della strada passan16 per il cimi16ro
israelilico'.Problema
del passaggio di una nuova strada aHraverso il cimi1ero:
corrispondenza, minu16, suppliche.

1853-04-00
1854·02·13

9

15

'Congresso Israelitico Italiano in Ferrara oggi in Firenze' (3) Programmi del Congresso e
successive delibere; car1eQgio tra D. levi e l'Università Israelifica di Pitigliano. (4)

1863-05·12
1868-06·28

lO

21

"No16 per le spese d'ufficio'.

1886·10-00
1890·06·18

11

22

"Amministrazione. Ricevuta della Congregazione di Corilò locale relativa alla denunzia della
Misericordia'. Un avviso, un elenco degli israeliti appar1enenti alla Confra16mita della
Misericordia ed una ricevuta della locale Conoreoazione di Carità.

1890·08-31
1891-01·27

12

23

'Amministrazione. Rinunzia del Presiden16 e dei consiglieri, e lellere diverse dei membri
dell'amministrazione.' Un avviso della Giunta dell'Università, lellere di dimissioni.

1890·08·21
1905-09-04

13

24

'Nomina del bidello dell'Università e della Misericordia'.Un avviso, istanze del bidello
dell'Università.

1891·12·24
1900-02·21

14

26

'Amministrazione. Elezione a consigliere del sig. Elia Colombo. N 2 lellere riguardanti i
reclami per la pronunciata nullità della sua elezione. 1897'. Una comunicazione del sig. E.
Colombo ed una dal Comune di Pitigliano.

1897·12-03
1898-01·15

15

28

'Amministrazione. Nomina del nuovo bidello. Sospensione e riammissione del medesimo'.
Un avviso, istanze lellere di rinuncia alilocarico.

1898-09·28
1906-10-06

16

29

'Congresso di Milano' Ordini del giomo,resoconfi, comunicali delle Comunità Israelifiche
Italiane e conispondenza avente per oggella i due congressi di Milano. (5)

1909·10·20
1911·05·21

Regolamenti per l'Università Israelitica, la Confraternita della Misericordia e per la istiluzione
del Sacro Coro; progetti di regolamenti, copie di verbali del Consiglio e della Giunta
dell'Università, una '1egge organica' per l'Università e una proposta di legge per la riforma
dell'ordinamento riguardante il culto in Toscana.

1862·12·10
1890-09-26

17

Due Dazzaioli delle rendite della Compagnia della Misericordia.

1;2

1;2,3,
5.10,11.

1842·1843

Corle riguardanti l'amminislruzione dell'Università: copie di verbali, pro1ocolli delle
deliberazioni, contraili e ricevute.

1740·1890

18

2

Miscellanea. Contraili, ricevu16,certiiicati catas1ali, pagherò, riparnzioni di tasse, istanze e
perizie, certificali medici.

1740·06·13
1877·07-04

19

3

'Copia edilfi,Università Israelilica di Piligliano". (1) Registra degli avvisi.

1828-10·06
1883·04·15

20

5·6

Registra di verbali delle adunanze 1enu16 dal Pio Isfitulo Consiglio.' (2)

1856·01·05
1860·09·16

21

7·8-9

'Pro1ocollo delle deliberazioni del Consiglio'. (3)

1868·10·04
1880·01·19

22

7·8·9

"Università Israelilica di Piligliano. Protocollo delle deliberazioni del Consiglio inauguralo il 4
olt. 1868 chiuso il 6 dico 1878"

1868·10·04
1868·12·29

23

lO

Ragistro dei verbali del Consiglio dell'Universilò di Pifigliano. (4).

1879.04·11
1886·12·26

24

11

"Misericordia deliberazioni". (5)

1870-07·31
1870·11·20

25

13-14

'Minute de:le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università Israelitica di
Piligliano dalill mago 1885 afl'ott. 1890'

1885·06·15
1890·10·27

26

Regislm di ricevute Il di adunanze. (6)

A

1854-03·26
1868-06-02

.
1;3

#'-8,12,13,
141520.

Prolocclli delle deliberazioni.

1868·1926

1868·10·28
1889-06·26

27

12

• Uniwrsità Israelifica di Pitigliano. ProIoco!lo delle deliberazioni della Giunla inaugurato ii

28

B

Protocollo delle deliberozioni del Consiglio deitUniwrsità.

29

15

'Università Israelitica di Pitigliano. Protocollo delle deliberozioni della Giunlo dal l luglia
1889.'

1889·07-01

20

' Università Israelitica di Pitigliano. ProIoco!lo delle deliberazionii del Consiglio dal 4 aprile
1892 al 9 sellembre 1897" E' presenle un -baie del 1920-03·29.

1892-04·04

Documenti inerenti gli affari finanziari della Comunità.

1823·1923

'Credito ipotecario conlm Muzzj Domenico: Estinto. (Trcmento su) Faslella Domenico...•
Islonze, certificali ipotecari, comunicoziani riguardanti un credito, garantito su alcuni
immobili, che rUniversità ha con1ro Muzzj D.e suo::essivamenle Faslella D:

1836·03·10
1905-01·19

'Istrumento conlm Domenico Muzzi di Sorano... 'Cer1mcafi ipolecari e dichiarazioni
riguardanti il suddello credito.

1836-03·10
1861·12·18

'lstrumento confrn Angelo Sinelli" (l). CeriIicaIi ipolecari e dichiarazioni aventi per oggetto
un 'censo', garantito da unlpoleco, con1ro la fomigrlO Sinelli.

1764-05·10

30

28 otIobre 1868 •

1897-09.15
1905-01-04

1926-09·19
1897-09-09

SERIE II-. CONTABILITA' E FINANZA
Il;1

Il;1,2
19,43
1

Il;1;4

1
2

Il; 1;2

(2)
1861·12·18

3

Il; 1;12

l
4

Il; 2;1 (h)

Carie riguardanti le proprietà di Giuseppe Consiglio. Senlenze, un esimilo di un allo di
'purgazione d';poteche', mappe e particelle calosloli riguardanti alcune proprietà di
Giuseppe Consiglio. (3)

1823·07·18
1856-04·18

'Fogli Vollerra, Ioni, Benassai' Copie di alli giudh:iari,particelle calosloli ed una relazione
riguardanti lo quola di eredità Consiglio spetlonle all'Università Israelifica di Pitigliano.

1830·06.09
1856-04·18

'Debito pubblico' Copie di -bali del 1"10 Istituto Consiglio, comunicazioni della Prefellura di
Grosseto e alfi della "Direzione generole del Debito Pubblico del Regno d'llolia aventi per
I oggetlo rendl1e del Pio Istituto.

1868·07-08
1877-06·22

1

'Carlelle del Debito Pubblico. Alti cfJVerSi relativi al reinvesfimento
rendila.'

2

'Sulla perdila delle lire 300, rendila 5%'

1869-07·18
1877·06·22

3

'Pio Istituto Consiglio. Pagamento della rendila del debito pubblico inscritla a favore del Pio
Istituto da Firenze a Grosseto'

1877-04·16
1877-06-04

Il

al cambio di titoli di

1868-07-08
1876·02·19

5

Il;2 c

'Azioni della banca, impreslito nazionale'. Copie di verbali del 1"10 Istituto, un'autorizzazione
della Prefellura di GrOSJleto ad inveslire in azioni della succursale pifiglia.-e della Banca del
Popolo di Firenze.

1866·11-02
1877-05-10

6

Il;2;3(d)

'Azioni della Banca del Popolo di Firenze" Azioni della banca suddetla.

1868-01-08
1873·10·23

'Pio Istituto COnsiglio. Stabmmento balneare presso Pi~gr.ano. Acquista di un'azione.' Un
certiiìcato medico, una copio di un -baIe del Pio Isfituto e un'azione del suddetto
$labilimento con i quali si permel1e ad uno gioyone di usum.irne

1866·06-18

7

1877·06-09

8

Il;2;5(f)

'Azioni del Corpo Armonico Popolare' Due azioni.

1887·05·08
1887-05·08

9

Il;2;5

Certificali ipotecari, parncelle calaslali e alli giudi2:iari riguardanti privati lro cui la famiglia
Barroccio.

1839-12·20
1855-12·22

lO

Il;2;6(g)

"Documenti relalivi al credito fratelli Amphoux' Copie di controlli, cernficati
ipotecari,sentenze, leltere e alli giudiziari aventi per oggetlo un'ipoleca su alcuni immobili

1851·08·30
1877 -03 -06

(4).

1

11

Il;2;7(h)

12

Il;2;80)

13

Il;2;9(1)

"Pio IstiMo Consiglio. Credito attivo dellOpera e passivo ai Signori Amphouse passato o
carico Secchini". Corrispondenza, una delibera della Prefettura di Grosseto ed un'estrailo di
un vernole del Pio Istituto.

1875·03·06
1875·04-04

"Documenti relativi al credito Francesco Manecchi Copie autentiche di contratti di compravendita, certificati ipotecari, atti dello Prefellura e corrispondenza riguardanti un credito verso
il sig. Monecchi ed eredi, g~arantìto do unipoteca sopra un podere.

1855-03·17
1877·03·27

Giovanni in Firenze

Documenti relativi al credito Ferdinando Bindi . Uno senlenza del Pretore del quartiere di S.
ed une lettera.

1880.07.03

Docuroenti relati',i al credito Umiltà Ser.i ~ Copio di un contrailo di compra~Yendita.
certificati ipotecari ed une noto spese riguardanti un credilo, garantilo do unipoteca,su una

1856~0 1·26
1877·10·09

caso della signora U. Ser,:;.

1859~07~25

14

Il;19;12

Conlralll di locazione di immobili di ~ di G. ConsigrlO Il jnventtlri dei ralcmi "mobili
e ahi ' ivi eaillid.

1833.()6.. t 8
1853·11·11

15

Il;33

Due 'ruoli' delle nmarlit: uno dell'Uni-mà Isroeli6ca e tolto dello ConfraIemila dello
MisericonflO oltre che deII'~ slesso.·

1876-1891

16

Il;43;7

On:Iini di pogamemo deltUnMnilò lsroeli6ca.

1923-01-02
1923·12·27

.

Il;2

Carte riguardanti afferi finanziari: ckx:umenIi ipolacori Il colaslali, alfi notarin Il giud"lZiari,
! c:ooill di verbali, corrispond.enza noie Il stime.

Il;M-It

Lazzaro

1832·1890

17

Il;2;10(M)

al
credila
"Documenti
ralcmi
Un invenlario del fascicolo ed un pagherò del sig. LSadun.

Sadun'

1860-05·29
1877-03-06

18

Il;2;11 (N)

Credilo
contro
il
'Pio
IstiMo
Consiglio.
Comune
di
Pitigliano'
Copie di verbali del Pio IstiMo, della Prefelluro di Grosselo e del Comune; copie di ceriìficati
ipatecari)slonze,una perizia ed un allo di cessione di credilo.

1859·01·10
1883·12·23

19

Il;2;12(0)

Gocci
Nicolo.
d'ipoleca'.
'Credilo
esfinlo
conlra
Radiazione
Copie di verbali della R. PrefeI!ura di Grosseto e del Pio IstiMo Consiglio; conlralfi, ceriìficali
ipotecari Il catastali; appunti e lel1am riguardanti un credilo eslinlo che il Pio IstiMo CMMI
contro N. Gocci.

1848-01·17
1889·10-03

"Pio IstiMo Consiglio. Credita contro Incontri Stanislao oggi Gocci Nkola'. Ceriiflcafi
ipotecari,
copie
conlraffi,comunicazioni
delibere
della
PrefeI!ura .
di
Il
Incontri S. era l'originario debilool nei confronti del Pio IstiMo.

1848-01·25
1883-07·26

1

20

Il;2; 13(p)

'P"IO IstiMo Consiglio. Credita contro Francesco .Amonio Capitani'. Copie di contralti;
ceriìficafi ipotecari della ConseNazione delle Ipoteche di Grosseto, della Cancelleria di
Pitigliano e deltUfticio del Registro; copie di ~Ii del Pio IstiMo Consiglio e carte catastali
riguardanti un aedita del Pio IsIiMo WBO F. A Capitani ed eredi.

1857-03·24
1883·04-04

21

Il;2;14(Q)

'Credili estinti • Fabbrini Angiolo' Delibere dello Prefellura di Grosseta,copie di verbo« del
Pio IsfiMo, islonze, ceriìficoti ipotecari riguardanti il credilo che lo P"IO Istituzione possiede
contro Fabbrini A.

1866·09·02
1871-07-09

22

1f;2;15(Rl

"Documenti relalM al credilo fratelli Sadun·.Copie di sentenze, copie di conlral1i, copie di
delibere dello Pia Istituzione e della Prefelluro di Grosu.lo;ceriìficali ipotecari, ricevute slime e
ralazioniriguardanti i beni dei Sadun ed i suo; ropporfi con lo Comunilò Isroelilica.(l ).11
fascicolo è suddiviso in 11 $ollofoscicoli.

1832-02·15
1890-01-31

SERIE IV: ELEZIONI
1V;1

.

Carte riguardanti le elezioni all'interno deltuniversilò israelitica di Pitigliano:verboli,
avvisi, tabelle, computo dei voli,l registro.

1868-1924

l

15

'Elezioni onlinarie del 16 setto 1896 (Verbali, avvisi, lobelle, computo dei voli)'

2

16

'Elezioni onlinarie del 5 otto 1897 (Verbali, awisi, tabelle, computo dei voli)'

1897

3

17

'Elezioni onlinarie del 25 setto 1898 (Verbali, awisi, tabelle, computo dei voli)'

1898

4

18

'Elezioni onlinarie del 13 setto 1899 (Verbali, aMsi, tabelle, computo dei voli)'

1899

5

19

'Elezioni onlinarie del 2ott. 1900 (Verbali, avvisi, tabelle, compulo dei voli)"

1900

6

20

'Elezioni onlinarie del 22 setto 1901 (Verbali, aMsi, tabelle, computo dei voli)'

1901

7

21

'Elezioni ordinarie del lO otto 1902 (Verbali, awisi, lobelle, computo dei voli)'

1902

8

22

"Elezioni ordinarie del 30 setto 1903 (Verbali, avvisi, tabelle, computo dei voli)"

1903

9

23

'Elezioni onlinarie del 18 setto 1904 (Verbar., awisi, tabelle, computo dei voli)'

1904

lO

24

"Elezioni ordinarie del 31 olt. 1905 (Verbali, aM.i, lobe/le, computo dei voli)"

1905

11

25

"Sezioni ordinarie del 28 setto 1906 (Verbali, aM,i, tabelle, computo dei voti)'

1906

12

26

'Elezioni onlinarie del l? sett. 1907 (Verbali, aMsi, tabelle, compulo dei voli)'

1907

13

27

"Elezioni ordinarie del 4 olt. 1908 (Verbali, avvisi, tabelle, compulo dei voli)"

1908

14

"Elezioni ordinarie del 5 noV. 1909"

1909

15

"Elezioni ordinarie del 24 olt. 1910"

1910

16

"Elezioni ordinarie del l olt 1911"

1911

'Elezioni ordinarie del 1912

1912

17

11 liste di eleffori deliUniversità Isroe!itica d: Pitigliano
Registro generale deUa R.apprese'1tor.:o

2 Awisi

ce'· ":"ive"itò

1896

1868·1898
Isroe!iiica di Pitigliano (1890-1924)

1890-1924
1891·1eo O

SERIE V' CULTO
V;l

V;2

Awisl. tabelle,corriapondem:a 41 ric:hied. rig_rdcmIi il c:uIta.

V;l

1868 (1)
1909

'fabbricazione clelle emime pasquali, kibelle nota ed avvisi relalM.· Avvisi e Iobelle
riguardanli lo produzione cieli. azzime pasquar..

1868-02·28
1908.()3·23

2

'Alfi riguardan' il cimitero"lslonza, avviai, perizie di lavori, note spese e ric::evute. Mesioni (cio
parte di allnl Comunità lsroeIifiche) ad una circolo,. do inviare 01 Ministero degli Intemi lUI
Ilro$r.lorIo gratuilo delle salme di correligionari 01 cimitaro isro&r.fico più vicino.

1718.()6·Q9
1909-02·21

3

3

'lwvisi ed altro reIolM all'Accademia ReI'.gÌOSCl' (2) Documenti relolM allo vilo inlemo
deitAccademio Religioso:elenchi di Dresenze, muhe, Dremi ed islonz:e.

1879-05·16
1907·04·30

4

4

'Avvisi circo lo nomina dei signori di fesIo' (= correligionari, che per i loro meriti, ricevevano
tOl'lOfe di Iegg_ in sinagoga uno parte clelia Tomh).

1869-03·21
1899-09·17

5

5

'Avvisi relativi ai Depulofi del Tempio' (3)

1870-06·30
1891-03-03

6

6

'Alfi e ovviai relolM 01 coro isroelifico'

1879-04-07
1882·10·27

7

7

'Alli relativi 0110 Misericordia Isro&r.1ico' (4) Rinunce di depulofi dello Misericordia, elenchi di
beni e richieste di rimbofsi

1887·11·22
1903-01·15

8

8

'Avvisi relativi 01 cullo isroelifico' Comunicazioni ciel Rabbino, bandi di COOCOlSo- parte dei
quali per un posto di Rabbino- circolori e avvisi pubblicilori provenienti do oltre comunità
isro&r.tiche. (5)

18n-06·23
1908-02·18

Documenti riguardanti il culto.

1880·1920

9

9

"CoocOlSO

lO

lO

'Funzioni di Rabbino, vice Rabbino elt:. Alli relolM'

1887-05·12
1909-01·16

11

16

'Feste solenni 1891·1892. Pagamento di ceri per Chippur. lavori 01 forno delle azzime.
lellere di funzioni di Chippur". Invenlori di arredi sacri, tabelle delle oflicioture, leflere di
incarico e di dimissioni e una solloscrizione Der riparore il forno dele emime.

1855-04·11
19Q9-09·12

12

17

'Nomino del nuovo jugulatore Giacobbe Colombo' (1) Uno lettero di incarico ed una di
accettazione.

1894·11-04
1894.12·18

13

18

'Primo concorso 01 poslo di Rabbino. Nessun e1etlo' Avvisi, domande di partecipazione,
richieste di informazioni e lellere.

1899·05·04
1900-04·09

14

19

"Secondo concorso 01 poslo di Rabbino. Nessun eletlo.Nomina per chiamalo del Prof. Muro
Samuel Fiz'

1899-12-08
1900-04-13

15

20

dello
"Celebrazione
Due ovviai ed un'oslonzo.

femmine'

1900-04-30
1900-06-01

16

21

'Funebri Solenni 01 S.Tempio in suffragio dello gronde animo del compionlo Re Umberto l'
Un avviso dell'Università, minute e uno nota spese

1900-08 -09

17

22

'Rinuncio dell'oratore sig. Salomone Servi. Nomina del sig. Achille 8emporad' Un avviso
dell'Unh'ersità, lel1ere ed un 'certificolo di penalità'de/tribunale di Grosseto.

1902-08-06
1904-11-29

18

23

'Rinuncio del Rabbino A. S. flZ • levi. Nomina provvisorio del sig. Salomone Pergola'

1903-03-01
1920-01.05

19

26

'Reslouro agli arredi sacri' Un avviso e richieste di _restaurare lo jeshivò e ocquislore arredi
sacri.

1905-12-00
1905-12-20

20

27

'Dimissioni do funzioni di Rabbino del sig. Salomone Pergola. Nomino del sig. Salomone
Servi". Uno islonzo ed uno lel1ero, enlrombe di S. Pergola.

1908-02-10
1908-09-18

21

30

"Congregazione giovanile e federazione sionistQ' (2). Grcolari dello federazione giovanile
ebraico e prOQrammi dei conveQni.

1912-12-22
1920-07-15

22

32

'Cullo. let1era del Prof. Colombo, R M di Uvorno". (3) Oggetlo:ringraziomenti per l'ospitalità
ncevulo e consigli in materia religiosa_

1904-10-24

23

33

"Lettera dell'Ecc.mo sig. Rabbino Colombo sulla milò dei figli non do matrimonio misto." Due
let1ere facenti riferimento allo sfesso coso.

1912-05-09
1912-05-21

24

34

"Tabelle degli individui ammessi a fore le azzime' Tabelle ed uno "Stoto di Consistenza"
dell'Università.

1909·03-15
1920-03-10

25

35

il
cimitero
vecchio.
etrusca
sotto
"Tombo
Comunicazioni dal R. Ispettorato Monumenli e Scavi; un avviso.

1911-1912

1909-09-24
1912·04·24

26

36

'Aggregozione dello nosfra comunità a Fire~ze o Livorno Du leftere:uno del Comitato delle
Comun',1'Ò Isroelitìche ',tal',ane e \ olfro do po'i<> del',o rivista S€ttirnona Isroel',tica .

1911-10-11
1911-10·23

27

40

"Federaz;one Rabb;nica Circolari, Inviti e richieste da membri italioni e stranieri.

1ç 10-05·25
1920-11-07

1

l

2

Va

01 poslo di Rabbino'Avvisi di concorso e domande di ammissione 0110 slesso'.

moggiorità

religioso

delle

1888-04·19
1889·12-06

SERIE VI: RUOLO DI POPOlAZIONE E STATO CMlE.
VI·l

VI'l
1

D

Carie riguardanti lo slala dvile dei membri dell'UnMmità Israelifica di PillgflClnC>. (1).

1843·1917

'Registro nati incomincioto nel di 20 giugfIQ 1871 e latminalo nel di 4 aprile 1917".

1871.()6.2O
1917-08-09

'Alfi e fogli reIofivi 0110 mto civile ed 01 ruolo di popoIozione eIe' Stati 8fIUITl8I'Q'vi dello
. llOI)O/ozione OlI uno ricevuIa.

2

1843-05·19
1865-04-00

SERIE VII· CORRISPONDENZA
VII; 1

Corrispondenza finonziaria e varia.

1617·1840

1

Affare Ricco Sodun. Tento1!vo di conversione. Corrispondenza tro l'UniveBità Israelifico di
Pitigliano OlI Quelli di Firenze e Siena; una nota spese ed una ricevu1a.

1800·10.18
1801-05-00

2

Pagherò,ricevu1e, note e rime.

VII;!

3

VlI;2

VlI;2
4

5

1617-03·11
1830-09·13

1

Pagherò

2

Ricevu1e

3

Note e sfime

1621-04·25
1799-07.18
1617-03·11
1802-00-00
1734·00-00
1830-09·13

1627-01·26

Miscellonea. Corrispondenza YClria, controlli,suppliche, un testamento ( parle in ebraico), un
frammento di un registro, sen1enze e isirumenli. Lo maggior parle delle carie risole 01 sec.
XVIII

1840-02.14

Comspondenzo finanziaria, amministroliva e varia; istanze e suppftche.

1775·1886

"Car1eggio con lo Delegazione di Pitigliano e col Ministro dei Culli primo dell'attuole
governo.' Carie attestanti relazioni tro l'Università Isroelifico di Pitigliano e raulorità vigente in
materia di tassazioni e in materia amministrolivo.Concessioni del 'privilegio del broccio
regio', sentenze e istanze.

1806-04·25
1865-05-31

Istanze e suppliche di singoli indi'lidui riguardanfi problemi di carallere economico sociole:

1812·10·24
1879·11·23

per oflenere un sussidio, una diminuzione di tasse, una dote, grano per fare le azzime, un

prestito, un lavoro, un anliàpa, del YeSliario ecc.
IvIiscellanea. Corrispondenza varia, un frammento di un registro,suppliche. (1).

1775·12-07
(2)

Corrispondenza amministrolivo, finonziaria e varia; istanze e suppliche.

1663·1857

7

Sec.XVII. Frammento di un registro in cui sono riportate annotazioni effettuote in date diverse.

1663-08·17
1680-04·30

8

Sec XVIII. Carie allestanfi i rapporti economico finanziari fra i singoli membri dell'Università e
questulfima.Elenchi riguardanti lo riparlizione delle tosse, un regolamenlo riguardante lo
ripartizione delle sfesse, uno slima, ricevu1e, pagherò, notificazioni, controlli di locazione, un
cerlificalo medico, suppliche e corrispandenza vario.

1730·02·08

9

Sec.xIX: 1800.1820. Elenchi di debitori dell'UniYefSitò, notificazioni, ricevute, pagherò,
suppflche e corrisPOndenza YClrio. ili

1800-01·29

10

Sec.xIX: 1821·1830. Un rendiconto, conispondenza varia, istanze e suppliche.

1822·04·15
1830·10·13

11

Sec.xIX: 1831·1840. Istanze, suppliche, conispondenza vario, due copie di sentenze, Uho
'notifica', un elenco di ripartizione delle tasse ed un verbole dell'UniverJitò. (2).

1831-10-25
1840·12·29

12

Sec.xIX: 1841·1850. Istanze e suppliche (molte per ottenere un sussidio o del grano per fare
le azzime), corrispondenza varia, un ordine di pagamenlo e due documenti riguardanti un
coso di converJione forzata. (3).

1841·01-00
1850-12·12

13

Sec.xIX: 1851·1857. Istanze e suppliche, conispondenza vario ed un verbale del Pio IsfiMo
ConsiQlio.

1851-01·19
1857-04-13

14

Sine dolo. Islonze e suppliche; note e scomporli, pagherò; alli vari. (4)

6

1886-02·22
VlI;3

VlI;4

VlI;5

VlI;3

1820-07·27

SO

Comspondenza varia.

1760·1859

15

'Corteggio o lullo il 1839'. Filza di corrispondenza in amvo. Comspondenza dei 'Membri
Del Concistoro Israelitico De' Diporlimenti dell'Amo, Ombrone e Toro" con i massari sullo
riparlizione delle rosse (1809-1814); di correligionari pitiglionesi e di allre comunilò dello
Tescano riguardante affari privati, istanze, e raccolte di fondi per lo Terra Son!o. Due
Sovrani Rescritti ed una notifico dell'Imperiale Consullo. Il\.

1807-03-09
1839·06·14

16

Corrispondenza varia: istanze, suppliche, elenchi, un indice del carteggio soproci!oto,
corrispondenza privato un inven!orio. (2).

1760-09-16
1859·12-08

Corrispondenza varia

1840-1849

VlI;4

VII;5

1799-09·24

"Univwaild IsnHtlfica di PifigrlOl'lO. Corteggio dal 1 gennaio 1841 a tutIo tanno 1849'. (1 l.
Corrispondenza da Pifignono, paesi limitrofi ed oln lJnio.wsild hraelifiche Toece,...
indirizzata oi d"_i membri delrlJMwsild da partii deltoutorild locale (cMle e ml"igioso) Il di
pmoli: c:oncossioni del privilegio del broccio ragio, note di ripar1lzione delle Iasae, roccoIla di
fondi. conlratfi, istanze, lellare di occeflazione/rinuncio o coriche comunitarie, di procura ecc.

17

lN0-03-04
1849·12·25

f21
VlhS

VlI;6
18

Corrispondenza varia.

1856·1859

Filza di corrispondenza in arrivo. Cornspondenza indirizzata oi membri delrUniwraild Il alla
dimzione del Pio Isfilulo da Piligr.ono, paesi limitrofi Il altre comunild ismeliliche Ioscone
(Siena. u~ Il Firenze): istanze. relazioni. ceriificofi, roccoIla di fondi per lo Terra Santa.
corTÌ$pondenza privata,una circolare del Minislaro degn Affari Ecclesioslici e un ind"1C& della

1856-01-00
1859·12·28

filza. (1)
VlI;6bis

lellanl privala e finanziarie, islanze, mccclllll di offerte per lo Terra Sania. lellanl di
accetlazione o rinuncia a coriche comunilarie; da parle di comIligionari, dell'aularild
civile e religiosa.

1850-1894

19

lellare del 1850. (1 l.

1848-02·24
ISSO-06· 16

20

'VII. 1853'. (2).

1853-07·14
1853·11·16

21

"leI!&re del 1854'. (3).

1854-02·14
1854-04·26

22

'UniVIIISilà Isroelitica di Pitigliano. lellare dell'anno 1855". (4).

1855-01-02
1855·12·19

23

"Universild Isroefitico di Piligliano. L.ef1ere del 1856'. (5)

1856-01-01
1856-09·25
(6)

24

'VII. 1857'. (7).

1857-09·02
1857-10·27

25

'VII. 1858/1859' (8).

1858-05·12
1859-09-30

"Oasse VII. volA 1884/1894' Prolocollo della corTÌ$pondenza in uscita. (9).

1884-01-07
1894·10·11

lellanl amministrative, privallll, finanziarie ed islanze; inviallll da correligionari
piliglianesi e di oltre comunità isroefiliche italione nonchè dolraularità civile (
Prefelluro e MunicipioJ.

1856-1866

VlI;6bis

volA

volA

26
VII; 7

volA

VlI;7

27

VlI;7;1

'·1860·' Corrispondenza amministrativo. finanziaria e privota. Istanze. (l).

1859·12.12
1860·12·28

28

VlI;7;2

'-1861 .' Corrispondenza amministrali....,. finanziario. pmota e istanze con correligionari ed
au10rilÒ cMli ( Prefellura ed Ufficio del Gonfaloniere). f2)

1857-05·11
1861·12·26

29

VlI;7;3

".1862·"Corrispondenza amministrativo. privata e finanziaria. (3).

1856-02·02
1862·12·26

30

VlI;7;4

'.1863·"Corrispondenza amministrativo, finanziaria e privota. (4).

1863-01-01
1863·11·26

31

VlI;7;5

'.1864·' Corrispondenza varia. (5).

1864-01.19
1864·12·27

l

Istanze.

1864·03·24
1864·12·27

2

'N.no 1864. Carteggio con lo Prefelluro di Grosselo" Corrispondenza con lo Prefelluro ed il
Municipio: circolari, richieste. approvazioni. comunicazioni.

1864·04·06
1864·12·29

3

Miscellanea. Corrispondenza varia, un'awiso di pogamenlo dell'Ufficio del Demanio.

1864-01·19
1864·11·01

4

AHi riguardanti B. Sadun. Carie concementi lo causa tra B. Sadun ed il Pio IstiMo Consiglio.

1863·03·02
1864·12·20

32

33

Corrispondenza diversa.

1862-08·21
1867·03·16

l

"Carteggio con lo Prefettura. N.no 1865" Corteggio riguardante il Pio Istituto Consiglio:
circolari, richieste, approvazioni.

1863·12·23
1867·03·16

2

Carteggio con il Rabbino Maggiore M. Sabbadini. lettere private e di dimissioni.

1862·08·21
1865·04·06

3

Miscelianea.Corrispondenza varia, islonze, uno copia di un verbale del Pia Istituto Consiglio.
(7).

1865·01·02
1865·12·27

4

Corte riguardanti B. Sodun. (8).

1865·01·07
1865·12·26

·1866 . Corrispondenza voria.

11:66·01·08
1866·12·31

VlI;7;6

VIi;7;7

(6)

1
2
VlI;8

VlI;8

"Carteggio ~. lWto 1866'. Conispoodenza
Municipio:oulcrimaioni, richiestlll, I.llere di IrasmissÌONl.

con

lo

~

•

il

1866-01·27
1866-12-31

Miscello~. (9). Conispondenzo vario, isla'nze,copie di verbon del PIo Istituto.

1866-01..()8
1866-12·28

I.aftere finanziari., amminislroli...., private. istanze.

1849·1891

34

VlI;8o; 1

"Classe VII, vol. n. &, foac. n.l • 1850/1859.- Lelillre finanziarie ed omminisflU!Ive, istanze
inviatlll da privati e ou1orilò civili. Il)

1849-06·15
1891-07·12

35

VlJ;8a;2

'. 1868/1878·' Conispondenzo del Municipio di Pitigliano: leflere di flUsmissione, richiestlll,
comunicazioni e una circolare dello Prefelturo di Grosseto.

1868-02·13
1878-01·12

36

VlI;80;3

'Islanze e corteggio. ·1867·'
Islanze 01 Consiglio Govemolivo delWniversiil),
coniispondenza varia con correIioionari e con il MuniciDio. 121.

1867-01-30
1867·12-17

37

VlI;8a;5

'lslanzee corteggio. -1868-' (3).

1868-01-03
1868-12-30
(3)

1

"Carteggio prefetfizio. ~ 1868' Corteggio dello R. prefellura e del Municipio con il
Delegato SIroordinarioolramminisflUzione del PIo Istituto ConsiorlO.

1868-02-24
1868-09-15

2

Miscella~. Conispondenzo diverso con il Pio Istituto, con allre Comunilà Isroelitiche
ilaliane e con l'au1orilà civile. (4)

1868-01-03
1868·12-30

'lslanze e corteggio. -1869.'

1869-01-04
1871..()8-02

l

"Carteggio prefetlizio, 1869' (\111;&;6) Corteggio riguordonle l'"lSlonza presenlala dal sig. D.
Colombo.

1869..()8--9
1869..()8-12

2

"Carteggio prefetlizio, 1870. Delegato $flUordinorio' (\III; 80;8). Rlchiesle di documenti e
approvazioni di rendiconti del Pio Istituto.

1870-O4..()8
1871..()8-02

Miscella~.

1869-01-04
1869-12·24

(3)

38

VII; 80;7

3
39

VlI;8/B

'-1870-'

1869-01-31
1870-12·24

1

'Islanze risolutlll fovorevolmenle l'anno 1870' Islanze inviale al Delegato Straordinario del Pio
Istituto Consiglio.

1869-01-31
1870-05-09

2

'Islanze risolule negafivamentlll - 1870 -' Islanze inviale 01 Delegato Straordinario del PIo
Istituto

1869-07-05
1870.Q6-01

3

Islanze rivolte all'Università Isroelilico.

1869-12-22
1870-12-23

4

"Corteggio prefeffizia' Richieste, aprovozioni, leflere di trasmissione.

1870-01-19
1870-12-24

5

Miscellanea. l.eflere finanziarie, amministranve e private; da correligionari pitigr.anesi e di
allre Comunilà Is,aentiche dello Toscana. 161

1870-02-09
1870-11-02

VlI;80;9

Corrispondenza amminislrotiva, commerciale e privata; islanze.

1855-1874

Corrispondenza amministrafivo.

1871-OT -04
1872-12-02

1

"Corrispondenza con lo R. Prefelturo 1871 '(\II1;8/bis;l) Corrispondenza tra la R. Prefellura
ed il Pio Islituto Consiguo.

1871-01-04
1871-11-28

2

'l.el1ere ricevule nell'anno 1872. P,efelturo, Municipio.' (\II1;8/bis;3). Corrispondenza con lo
Prefeltura e il Municipio.

1872-03 -04
1872-12-02

Islanze, corrispondenza varia.

1868-12-31
1872-01-01

1

'Istanze sfogate'.

1870-06-26
1872-O1-Ol

2

Islanze.

1871-01-08
1871-11·26

3

Carte dellistituto Rabbinico di Padova. Lel1ere, pamphlet. lisre di offerte, aventi per oggetto lo
trasformazione dellistituto in ColleQio Rabbinico llaliono.

1868·12-30
1871·05·18

4

Miscellonee. Corrispondenza dell'Universilò Israelifico con privati: let1ere amministrative e
commerciali do Pitigliano e paesi limitrofi. Un Rendiconto e due nchiesre di rimbor.;o
inoltrare dalla Conqreqazione di Carilò. (l)

1871·01·02
1871·11.10

"Istanze e Carteggio .. 1872· "

1869-08·00
1873·01.07

Istanze.

1872·08·01
1872·12·31

Y11;8/8
40

41

42

Conispondenza privala e amministrafiva, islanze. (5).

VlI;8/B;1

VlI;8/B;2

VII;8/B;4
1

2

Corrisponden:a vano: con privati, associazioni ebraiche ed c ... rorità cj'~:i: (.~€m:;Q de!:e

Io-nposre di

Pio;Jliana ).

1869·08·00
1872-11·22
(2i

3
43

VlI;8/B;5

44

VlI;81B;6

45

VlI;9

1870-12·14
1873-01-07

"lellln delranno 1873. prefettura Il Municipio'. Richieste di documenti «:onsuntivi Il -noli),
copia di un -noie dell'io !rilulo, comunicnzioni. Una richiesta di rimborso presentata dallo
l-sPe&alll' di Pitigliano.

1873-01.14
1873·12·28

"t.eIIIn Il is1anze •• 1873 .'

1871.()9.()4
1874.()8·26

1

,,*tanze sfogate 1873'

1871.()9·14
1874.()8·26

2

Islonze

1873-01-01
1873·12-31

3

Corrispondenza varia. (3).

1873-01-01
1873·12·17

'·1874·'

1855-01.14
1875.()8.()3

1

"Istanze sfogate nell'anno 1874'

1855-01·14
(4)
1875-02-01

2

"lettere della Prefellura e del Municipio 1874 • Richieste di documenti, approvazioni,
comunicazioni.

1873·12-05
1875-01·17

3

Istanze.

1874-01-09
1875.()8.()3

4

Corrispondenza varia.

1872.()8·12
1874·12-22

Corrispondenza amministrativo e finanziaria; istanze.

1873-1888

'1875-1876"

1874-12-15
(1)
1876-01·18

Vl1;81B;7

VlI;9
46

,,*tarmul'ogate 1872"

VlI,9,l

il Municipio: richieste, lettere di

1

"la!1ere prefeffizill 1875' Conisponderaa con lo Prefellura

2

'Cor1eggio ed Istanze anno 1875'. lettere amminislrafive,perizill, imnze.

1875-O1.()3
1875-12-26

3

Istanze dirette al Pio IstiMo Consiglio.

1874-12-15

El

trasmissione.

1875-03-02
1875-12-17

(1)
1876-01-18

47

48

49

'lettere ed islanze anno 1876'

1876-01-12
1876-12-29

1

Istanze all'Universi1ò Israelifica e alla Misericordia.

1876-01-14
1876·12-29

2

Car1eggio con lo Prefellura: richieste di documenlazione Il uno circolare.

1876.()3-O7
1876-12-29

3

Conispondenza varia.

1876-01-12
1876-12-29

'1876'

1873-05-18
1876-12-30

l

"I.ettere della R. Prefellura di Grosseto, anno 1876' Corrispondenza con lo Prefellura e il
Municipio: richieste, copie di verbali, comunicazioni.

1875-12-28
1876-12-20

2

Istanze

1873-05-18
1876-12-30

'1877 '

1877-01-17
1877-12-31
(2)

1

'Corrispondenza con la R. Prefellura 1877" Corrispondenza con Prefellura e Municipio:
richieste diverse.

1877-01-17
1877·12·24

2

'lettere ed istanze 1877'

1877·01·18
1877-12·31

"1878

1878·02·27
1878.12·31

VlI;9,2

VlI;9,3

VlI;9,4

(2)

50

VII;9;5
1

2

Corrispondenza con la R. Prefettura. Corrispondenzo
approvozioni, richieste diverse, lettere di trasmissione.
lettere ed islunze 1878

con

Prefettura

Lettere amministrative e commercioli, istanze,

e

Municipio:

1878·02·27
1878·10·29
1878·02·27
1878·12·31

51

~ ~.linonziorio e\'Qlio; istora.

1877-01-01
1880-01.02

1

"Corrispondenze (X)fI la Il l'nIfeIIura 1879 • Corrispondenza con l'nIfeIIura e Municipio:
apprcMlZioni. copio di un ~Ie. comunicazioni.

1877-01-01
1879·12·23

2

l.eItanI ed istora. Coonispondenza amministraivo. finanziaria e privalla; isllara.

1879-O1.()8
1880-01.02
(3)

Corrispondenza varia; isllanze.

1879-05·15
1879·11·18

1

Isllanze.

1879-06·24
1879·11·18

2

Corrispondenza. l.eItanI finanziarie e private; òn:olari.

1879-05·15
1879·11·15

Corrispondenw amminislrafiva. isllanze.

1879·12·15
1884-04.05

1

"Corrispondenza con la Il Prefetluro ed il Muniòpio 1880' Copie di ~Ii. lellere di
trosmissione. una comunicazione.

1879·12·18
1884.()4-O5

2

'Istanze sfogate 1880 •

1879·12·15
1881-04·24

I..eltere amministram, finanziarie e privale. Isllanze.

1782·1948
1880·11·10
1881·12·20

VlI;9;6

m

52

53

\III; 10;8

VlI;9;7

VlI;9;8

\111'10;8
54

.

"Corrispondenza con la Il Prefetluro. ÌVlno 1881'

55

VlI;10;1

'!.ellere dell'anno 1881"

1881-01·26
1881.12·20

1

Corrispondenza con prefeltura e Muniàpio. Comunicazioni.

1881-01·29
1881.11.18

2

lsionze.

1881-06·12
1881·10·26

3

Corrispondenza \IOria: amminis1ra~vo, finanziaria e privalla.

1881·01·26
1881·12·20

4

Corleggio Sorani • Presidente dell'Università ~te per oggello la causo contro D. Poggi.

1881-O6.()9
1881·10·23

56

VlI;10;2

'Istanze dell'anno 1881'

1881-01.14
1881.11·26

57

VII; l 0;3

'Istanze deltanno 1882'

1882-02·13
1882·11·24

58

VII; 10;4

'Carleggio dell'anno 1882 •

1882-01-30
1882·12·11

1

Corrispondenza con la Prefetluro e il Muniòpio.

1882-01-30
1882·12·11

2

Corrispondenza varia (con privati e con l'Alleanza Isroelilica Uni~le.

1882·03·24
1882·10·20

59

VII; l 0;5

'Istanze dell'anno 1883 '

1883-01-02
1883·12·18

60

VlI;10;6

'Corleggio dell'anno 1883 •

1882·12·19
1883.()9·29

l

Corrispondenza con la Prefetluro. il Muniàpio e il Ministero dell'.~ricollvro, Industrio e
Commercio.

1882·12·19
1883·09·29

2

Corrispondenza omminislrofiva.

1883·03.18
1883·08·24

61

"Leltere prefettizie 1883"

1883·02·12
1883·12·18

62

"Corrispondenza con lo R. Prefettura, ""no 1884'

1882·01·19
1884·11·19

63

VII; 10;7

Islunze dellanno 1884

1883·01.11
1884·11·26

64

Vli;10:8

Carteggio del! anne ì 884

1884·01·02
1884·09·09

1

Corrispondenza COf'. j Autorità Ovile (ml!nìcipç;e e m:n'lsteriole).

1884·05·21
1884·09·09

Pc9aja 10

2

\/Oria: amministroM, prMm,ls1onze. (1)

1884-01-02
1884-08·15

65

VII; 10;9

"Istanze, supplkhe, domande delfanno 18&5'

1885-01·14
1886'()1-24

66

VlI;10;10

'Corteggio deltanno 1885'.

1885'() 1-08
1886-01·24

Corrispondenza con il Ministero dell'Agriccltum, Industria e Commercio e con la Prefeflura.

1885-03-21
1885·12..06

Corrispondenza privata e amministrofiva; carteggo con gli avvocati I. Rignano e S. Alalli
avente per oggetto il Pio IstiMo Comigno dapprima posta $0110 il controllo del Commissario
Gocci e, ~ dooo, sciolto.

1885-01.08
1886-01-24

'Lettere 1886 '.

1886'()1'()6
1886-12·26

1

Corrispondenza con lo Prefetturo e la Prelura.

1886·05'()3
1886·12·23

2

Corrispondenza varia: awisi olV8fSi dell'~iI!!lsraeli1ica di Pilignano e di ah Comuniil!!.

1886-O1.()6
1886·12·26

Carteggio con gli awocali Sorani, Alatri e Rignano concemenla il Pio IstiMo (le Autorità

1886'() 1'()6
1886-12-22

1

2

67

VlI;10;11

3

VII;11

~

avili volevano unirio alla Congregazione di Carilà locale.

68

VII; 10;12

'Istanze 1886 '.

1886-01.03
1886-12·31

69

VlI;10;13

'Privata. l.ell&re 188 7.'

1887'()1·08
1887-09·22

civir.

1887·01-21
1887'()4-25

1

Corrispondenza con autoriil!!

2

Corrispondenza varia: amministrotiva, riguardanla il problema del Pio IsfiMo.

1887-01.08
1887-09·22

70

VlI;10;14

'1887 • Corrispondenza con allre Comuniil!! Israelifiche Italiane e con lo Bibliol&ca
Nazionale di Milanoconcemente affari comunitari; istanze. (2)

188 7'()3·00
1887·11'()3

71

VlI;10;15

'1888 •

1888·02'() l
1888·12-09

l

Carteggio con gli awocafi Rignano, Alatri e Sadun riguardante il problema del Pio IstiMo.

1888·02·26
1888-07·22

2

Corrispondenza varia. (3).

1888-02'() 1
1888·12-09

72

VlI;10;16

• 1889 '. Istaozee corrispondenza. (4)

1889·01-09
1889·11'()5

73

VlI;10;17

·Prefeffizia. 1886'

1886-07·30
1886-12-02

74

VlI;10;18

'Prefetlizia 1887'

1887-03-02
1887-06·23

75

VlI;10;19

'Prefetlizia 1888'

1888-02.08
1888·12-06

76

VlI;10;20

'Prefetlizia 1889 '

1889-01·04
1889·11·18

77

B

"Classe VII, Corrispondenza varie, vol.B '

1782·08·22
1948·03·25

l

SEC. XVIII. Un proclama e Ire lettere.

1782·08·22
1789·05·05

2

SEC. XIX. Corrispondenza con privati, con altre Comunità Israelifiche e con lo Prefelfura;
istanze; un registro. (5)

1801-08·03
1899·09·22

3

SEC.xx. Istanze,

..

"Alcune letfere del 1842 e 1843 del sig. G. Consiglio al sig. dotto G. Borsotti e relative
risposte". Carteggio finanziario avente per oggetto lo proprietà di un podere detto 'li Moro".

1841·03·03
1843·09.12

5

"Letfere Corsini a Consiglio'. Corteggio finanziario riguardante lo villa detto 11 Bondino.

1843-03·06
1848-12·21

Protocolli della corrispondenza.

1838-1918

"Copia letfere incominciotu il di 20 marzo 1838 ProrocoHo de!!a corrispondenza in uscita.

1838·03-20
1861-lì·29

VII;11,12,13
15,17
78

VII;11

manda~

di pagamento, pagherò e ricevute.

1919·06·22
1948·03·25

Pagin! 11

~
in 1IIICÌtD.

lIImeIiko di PllIglono e PIo lsIIMo ConsigI"IO'••

~

della

1861·12-01
1810-06-00

di PiIIgIlano. Copio leIIoin dal 4 filbbraio 1878 al21 se1Iembm 1883.

1878-02-04
1883-09·21

79

Vll;12

"Copio lefIIn.

80

\/11;13

~ !uael"tb
'~dello

81

\/11;15

"\.IMwsjtà !uael"tb di PillgrlOflO. Copia leIIIn iniziato il 7 fIO'o>1ImM 1883, lam!inato il 26
o!Iobre 1890.'1"rotoooI1o della ccnisPondenza in uscita.

1883·11-07
1890·10-26

82

\/11;17

Conisponc:Ienza \/Oria

1891-09·21

in U8CÌ1a••

(1)
1918·10-01

1

SEC.xIX: Corrispondenza amminislrali1lO, privata • finanziaria con privati • autorità civili
(pnriellura, Munucipio e Minis1eri) (1)

1891-09-21
189'9 -06·15

2

SECJO<: Coni,pendenza amministrafi1lO,privata • finanziaria con priva6 e autorità civili. (2).

1900-00-00
1918-10-01

SERIE VIII: ATII E CARTE DI ANTICA DATA (MISCEllANEA)
\/111;1

Rsgistri, "Oozzciolj', "SIa1i di consistenzc', riparlizioni di tasse delfUnmmità
Confraternita della Misericordia

\/111;2,4,
5,6,26

1\1

della

1725-1872

l

.

"Entrata e uscita dello Casso di Ghemilud Hassadin amministrata da G. 8emporad dal di 17
novembm 1837 a MIo il di •..• P-agistra di entrate ed uscile della Confratemita dello
Misericordia.

1837·11·17
1840·12-04

2

-

"Confralemita dello Misericordia • P-agislra di enlrole • uscite.

1863-06-08
1866-01·15

3

VlI;2

• 1782 Ubro di Regolamenti della Ghemilud Hassadin • P-agislro in a.oi sono riportali -ooIi,
pagherò. elenchi diversi della Compagnia della MisericonflO. Il).

1782-04-01
1826.()3·28

4

\/111;4

• 1781 Ubro di lÌs<:O$Sioni di questa Comunità di Pifigr.ano • Regislra di ricevu1e.

1781.10·18
1828·10-06

5

\/111;5

' i 725 Ubro secondo dellc Comunità di Pitigliano - Ubro di riOMJle della Comunità .•

1729 .()3-29
1732-07.16

6

\/111;6

• Giomale ... 1736 ' P-agislra di ricevu1e.

1737-02-06
1745-08·15

7

VIII; 18

'Copia lettere dal 3 aprile 1828 al 15 maggio 1840 e copio danaioli incominciando
dall'anno 5606' Regisiro diviso in due sezioni:la primo riguardante la corrispondenza in
uscita, lo secondo lo ripartizione fiscale. (2).

1828 -04-03
1852·00-00

8

VlII;20

'Adunanze. der.berozioni'.Regislra, 'Ubro', dell. adunanze del Consiglio. (3).

1833-11-05
1844-09·22

9

VlII;26

'Oozzaioo' delle rendile e delle tasse dell'Università Israelilico di Pitigliano e dello Ghemilud
Hassadin

1830-05-30
1849-00-00

lO

.

Carie riguardanti offori contabili e finanziari.

18391872

VlII;2

l

• Ta$$a di famiglia per l'anno 5599 (1839) ,

1839-00-00

2

• Entrata e uscito di Ghemilud t-lo$adim Anno 560 l (1841)'

184 1-00-00

3

• Reparto dell. ta$$e per "anno 5606 (1846 ) desunta dolle 6 note pervenue in lempo
debito .. .'

1845-12-04
1846-00-00

4

• Rendimento di conii de' Camarlingo /sacche Sadun Anno 1847'

1847-00-00

5

• TItoli d'Entrata e Uscita in corrtonnilÒ del Bilancio di previsione per l'anno 1848 '

1848-00-00

6

• Stoto di consistenzo d.i Capitali e rendile della Universilò Israeliliea di Pitigliano o lutto il
31 dicembre 1857"

1857-00-00

7

»Stato di consistenzo dello Università Israelilica di Pitigliano 01 dì 31 dicembre 1859

1859-00-00

8

" Copia confonne del 1 marzo 1872 di verbale della adunanza del 1212/1872 dello
Università Israelilica di Piligliano " Oggetto: preventivo della Compagnia dello Misericordia.

1872-00-00

Miscellanea: registri, islrumenti, perizie note di credito, corri.pondenzo.

1752-1925

11

$ec. XVIII. Due registri ed una copio autentico de! 1784 di un contratto di vendita del 1742.

1752-10-20

12

Sec. XJX. Istrumenti, corrispondenza, ricevute, note di credito, ordini di pagamento, per::'e,
note, registri, un 'endiconlc ed una istama alla Pretura di Pitigliano. Il)

1818-04-28
1892·10-28

VIII;32

178~·02·13

1

Spese per rinno,a:ione d ipoteche da rimborsarsi n.l1

1861-00.00

2

• Isln.tmento di Sante VoIpini ••.per il qual. poga \'1ncenzo ltampcnlli n.5 •

3

• 1'1.38 Carteggio c::oI pigionale Man:o IIorgim di Figline.•

1852..()8.16
1853-09·18

4

• 1'1.40 Fatlorio di casa FOfmica Saldo d'un anno ...•

1855'()1-02
1856.03-31

• 1'1.44 Casino di Firenze come socio aggregalo•• Com riguardanli aio il Ca.ino di Fi_

1853.()4·16
1853'()7-24

5

6

VlII;3

che uno causa fio G. Consial"lo. i fIolelli Orlondini.
• Oocumenli vari • ~ un 'Quaderno degli oneri degli impiegali della nOOIu
Università .•. •

xx.

.

1840-10'()1

Sec.
Note; istanz-.; copie di verbali; appelli; OWÌ$i; comunicazioni; conispondenzo •
cin:olari, pam della quali
dal Keren Kaiemeth l.eisrael.

1903-12'()2
1925'()6·27

l

Gn:oIari del Comitalo dell. Comunità Israeliliche llanane.

1916'()1-21
1917·12·14

2

• Gmilefo • Com riguardanli lavori di rislrulturazione necessari per il cimitero. (3).

1908'()1'() l
1920·12·20

3

• Affari sfogati da mettersi nei fosco • lellere di dimissioni, islanze, en elenco.

1905.()J·15
1914'()4·19

4

• lelle<"e varie del 1924 •

1923·12·27
1924..()8·24

13

14

1831-00-00

1850-00-00

Sine dalo. Memorie, appunti e proposte per una legge organica per le Università Israeliliche
della Toscana (probabilmente posteriore all'unità· d'lIalia), un quesfinario sull'insegnamento
religioso nelle Comunità (del 191 ]f), note ed elenchi.

SO

Miscellanea. Carie di carattere conio bile e finanziario.

1644·1930

15

SEC. XVII. Un controllo, copia di una $eIltenza, un inventario, pagherò, rkevvle, un
ordinanza del Potestà di Pifigliaoo.

1644·11·20
1694'()6·28

16

SEC. XVIII. Istrumenti, ric:evu1e, pagherò, OWÌ$i, noie, copia di una testimonianza, copia di un
inventario, notoiicazioni.

1707'()3·03
1799·12-30

17

·Repertorio del da ..... alla Scola degli ebrei 1796 • (q. Registro di debitori.

1796-00-00

18

'Compro Niccolini n.34· Ric:evu1e, corrlralfi, conispandenza riguardanie lo vendita di una
villa dello 'illlondino' tro Nicc::olini, Biagini e Consiglio.

1831.()6.()J
1839 ·11'()3

19

SEC. XIX. Ricevuie, domande, awisi, controHi, copia di un tesIomento, un registro,
COfTOSpondenza, copie di verbali, progeHi, un memoriale. !l)

18oo.() 1 ·11
1891-00·00

20

SEC.
Una pagina di un protocollo di awisi,un frammenlo di un inventario, una 'denunzia
delle rendiie'.

1906·12·28
1920· 12'()5

21

'Bilancio preventivo per il 1930.'

1930·00-00

.

xx.

Parte II :
Archivio
del Pio

Istituto

Storico
Consiglio
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PIC 1

PIC li Ili

Carte riguardanti I~struziane scolasticoi un copialettere

1832-1924

"Pio IstiMo Consiglio, vol. I Amministrazione " Documentazione riguardante le scuole
maschili e femminili dello Pio Istituzione Consiglio: elenchi (di alunni, libri ecc.), prospetti,
tabelle, avvisi, istanze, relazioni di maestri, corrispondenza, comunicazioni dello Prefettura di
GrosseIo, contralti con impiegafi e copie di verbali dello Pio Isfituzione. (1j

1862-10-28
1924-12-22

"UniveBità Israelilica di Pifigliano. Istruzione civile e religioso.' Istanze, registri delle
presenze,relazioni sull'andamento dell'Istituto di Mutuo Insegnamento, un regolamento
delrlsliluto stesso.

1832-10-12
1848-10-23

'Pio Isfiluto Consiglio. Copio lellefe dall'8 giugno 1899 al 31 dicembre 1910.' Protocollo
della carrispondenza in uscita.

1899-06-08
1910-12-31

Corrispondenza con la Prefeltura, il Municipio e con privati.

1892-1917

III.
1

I

2

3

PIC2

III

PIC IV
1

VI;l ;1

"PIC 1892 - Corrispondenza prefettizia '

1892-01-12
1892-09-12

2

VI;l;l

'PIC 1892 • Corrispondenza municipale"

1891·12-07
1892-09·14

3

VI;2;1

"PlC 1892 • Corrispondenza con awocafi " (2)

1892-01-10
1892-11-20

4

VI;2;2

"PIC 1892 - Corrispondenza con diversi" Richieste varie da parte di correligionari e autorità
locali, un 'attestozione" e una pubblicità.

1892-02-07
1892-12-08

5

VI;l;l

'PIC 1893 - Corrispondenza prefeltizia "

1893-01-18
1894-01-12

6

VI;l ;2

'PIC 1893 - Corrispondenza municipale" (3)

1893-12-08
1893-12-22

7

VI;2;1

"PIC 1893 - Corrispondenza con awocafi " (4). Corrispondenza con due awocofi
riguardante controversie legali.

1893-01-27
1893-10-14

8

VI;2;2

"PIC 1893 - Corrispondenza con diversi " Corrispondenza con privati (correligionari e non)
riguardante affari comunitari; una comunicazione del sindaco di Sorano.

1893-01-02
1893-12-19

9

VI;l;1

'PIC 1894 - Corrispondenza prefeHizia "

1894-07-02
1894-11-27

lO

VI;1;2

"PIC 1894 - Corrispondenza municipale"

1894-03-09
1894-12-29

11

VI;2;1

'PIC 1894 - Corrispondenza con awocon' (5)

1894-02-23
1894-10-22

12

VI;2;2

'PIC 1894 - Corrispondenza con privafi '

1894-01-18
1894-12-28

13

VI;l ;1

"PIC 1895 - lettere dalla prefettura"

1895-01-10
1895-12-27

14

VI;1;2

"PIC 1895 - Corrispondenza municipale'

1895-05-31
1895-11-24

15

VI;2;2

'PIC 1895 - Corrispondenza privata"

1895-01-01
1895-12-30

16

VI;l

'PIC 1896 - Corrispondenza prefeHizia "

1896-01-16
1896-12-15

17

VI;l

"PIC 1896 - Corrispondenza con l,ntendente di finanza"

1896-02-11
1897-01-13

18

VI;l

"PIC 1896 - Corrispondenza con il Municipio"

1896-06-03
1896·11·27

19

VI;2

"PIC 1896 - Corrispondenza privata "

1896-01.02
1896-12-16

20

VI;l

"PIC 1897 - Corrispondenza prefeHizio "

1897-01-14
1897·10-19

21

VI;l

"PIC 1897 . Corrisponderll'Cl con l'Intendente di Finanza"

1897-01·20
1897-03-06

22

VI;l

"PIC 1897 - Corrispondenza municipale"

1897-09-01
1897-11-17

23

VI;l

"PIC 1897 - Corrispondenza con l'Agenzia delle Imposte"

1897-06·1]
1897-06·00

24

VI;2

"PIC 1897 - Corrispondenza con privati "

1897-01-31
1897.11·04

25

VI;l

"PIC 1898 - Corrispondenza prefe1tizia "

1898-01-07
1898-08-29

26

VI;l

"Pie 1898 . Corrispondenza con il Municipio" (6).

1898-03·06
1898-11-23
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27

VI;2

'PIC 1898 - Corrispondenza con privati '

1898-03-31
1898-12-18

28

VI

'PIe 1899, Corrispondenza prefeffizia '

1899-01-25
1899-11-10

29

VI

'PIC 1899, Corrispondenza con il Municipio"

1899-11-02

30

VI

'PIC 1899, Corrispondenza con i privati '

1899-01-08
1899-11-13

31

VI

'PIC 1900, Corrispondenza prefeffizia "

1900-02-25
1900-12-06

32

VI

'PIC 1900, Corrispondenza con il Municipio"

1900-12-04

33

VI

'PIC, 1900, Corrispondenza con privati" (7)

1900-01-09
1900-12-31

34

VI

'PIC 1901, Corrispandenza prefeffizia "

1901-01-26
1901-11-28

35

VI

'PIC 190 l, Corrispondenza municipa le "

1901-01-23
1902-01-19

36

VI

'PIC, 1901 ,Corrispondenza con diversi"

1901-01-04
1901-10-22

37

VI

'PIC 1902, Corrispondenza prefeffizia "

1902-01-02
1902-10-13

38

VI

"PIC 1902, Corrispondenza con il Municipio ".

1902-12-09

39

VI

'PIC 1902, Corrispondenza con diversi"

1901-12-20

40

VI

'PIC 1903, Corrispondenza prefellizia "

1903-03-02
1903-12-06

41

VI

'PIC 1903, Corrispondenza municipale"

1903-11-30

42

VI

"PIC 1903, Corrispondenza diversa '

1903-03-15
1903-03-23

43

VI

"PIC 1904, Corrispondenza prefellizia "

1904-01-02
1904-12-10

44

VI

'PIC 1904, Corrispondenza col Municipio"

1904-06-06
1904-12-13

45

VI

"PIC 1905, Corrispondenza prefeffizia "

1905-01-09
1905-12-20

46

VI

'PIC 1905, Corrispondenza col Municipio"

1905-12-03

47

VI

'PIC 1905, Corrispondenza diversa "

1904-03-07
1905-10-30

48

VI

'PIC 1906, Corrispondenza prefeffizia "

1906-04-05
1906-12-22

49

VI

'PIC 1906, Corrispondenza col Municipio"

1906-03-11
1906-12-17

50

VI

'PIC 1906, Corrispondenza diversa "

1906-07-25
1906-11-12

51

VI

'PIC 1907, Corrispondenza prefellizia "

1907-01-07
1907-12-27

52

VI

"PIC 1907, Corrispondenza col Municipio"

1907-04-04
1907-10-22

53

VI

'PIC 1907, Corrispondenza diversa"

1907-04-17
1907-11-12

54

VI

"PIC 1908, Corrispondenza prefellizia "

1908-01-01
1908-12-12

55

VI

'PIC 1908, Corrispondenza col Municipio"

1908-04-02
1908-12-03

56

VI

'PIC 1908, Corrispondenza diversa"

1908-03·26
1908·11·04

57

VI

"PIC 1909, Corrispondenza prefetfizia "

1909·01·08
1909·12·28

58

VI

"PIC 1909, Corrispondenza col Municipio"

1909·08·28

59

VI

"PIC 1909, Corrispondenza diversa"

1909·04·14
1909.11·25

" Pio Istituto Consiglio. Affari da sfogarsi" Istonze, uno comunicazione dello Prefettura di
Grosseto ed una circolare del Keren Kaiemeth Leisreel ( = Fondo t~azianale Ebraico).

1917·07·15
1917.08·25

60
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PIC3

PICV

Corrispondenza con lo Prefeffura, il Municipio e con privati.

1910·1930

61

VIiI

'Anno 1910 • Corrispondenza' Corrispondenza con lo PnIfeltura e il Municipio.

1910-01·21
1910·10·17

62

VI;I!

'Anno 1911 • Corrispondenza' Corrispondenza con lo PnIfeltura.

1911-01-02
1911·12.30

63

Vli lll

'Anno 1912· Corrispondenza' Corrispondenza con la PnIfeltura, il Municipio e varia.

1912-01-08
1912·11·11

64

VlilV

'Anno 1913 • Corrispondenza' Corrispondenza con la Prefettura e con privati. (8)

1913-01·28
1913·12·18

65

VI;V

'Anno 1914 - Corrispondenza' Corrispondenza con lo Prefettura e il Municipio.

1913·11-06
1914·12-28

66

VliVi

'Anno 1915 • Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1915-01·05
1915·12·20

67

VliViI

'Anno 1916 • Corrispondenza" Corrispondenza con la PnIfeltura, il Municipio e con privati.

1915·12·30
1916·10·19

68

VliVlII

'Anno 1917 - Corrispondenza' Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1917-02·08
1917·12-30

69

VlilX

'Anno 1918· Corrispondenza" Corrispondenza con lo PrefeItura, il Municipio e con privati.

1918·02-16
1918·12-20

70

VliX

"Anno 1919 - Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1919-01·08
1919-12·01

71

V1;X1

'Anno 1920 - Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1920·01.14
1920·12·18

72

V1;X11

"Anno 1921 - Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefeltura, il Municipio e con privati.

1921·01·06
1921·12·30

73

V1;X111

'Anno 1922 . Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1922·02-09
1922-07.18

74

VI;XIV

'Anno 1923 . Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1922·02-23
1923-12·12

75

VI;'JN

"Anno 1924 . Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1924·01·13
1924-12-27

76

V1;XV1

'Anno 1925 . Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1925-01·10
1925-12-29

77

V1;'JN1!

'Anno 1926 - Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefeltura, il Municipio e con privati.

1926·01.19
1926·12·06

78

V1;XVII1

'Anno 1927 - Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1927·01·01
1927·12·28

79

VI;X1X

'Anno 1928 - Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1928·01·06
1928·12·21

80

VI;XX

'Anno 1929 - Corrispondenza" Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privati.

1929-01.03
1929-12.05

81

V1;XX1

"Anno 1930 - Corrispondenza' Corrispondenza con lo Prefettura, il Municipio e con privoti.

1929·12-30
1930·12·29

P,na 16
DUCIUZIONlIE

PIC4

PIC VI; VII
l

VI;I

Istanze e atti giudiziari.

1831-1879

'Istanze sfogale 1864 ' In gran parle per otlenere un sussidio o uno dole.

1864-01-08

(9)
1879-06-18

2

VI;I!

"Istanze sfogale 1870" Per ottenere un sussidio, un lavoro uno dole ecc.

1870-02-13
1871-01-18

3

VlI;1

'Atti giudiziari causa Orlandini - Consiglio" Islrumenti, corrispondenza, appunti, nole, copia
di un'aulorizzazione del Governo Toscano, copia di un mandato e aHi giudiziari riguardanti
una cauSO sorlo fra i fratelli Orlandini e G. Consiglio, porIota avanti, dopa lo sua mor1e, dai
suoi eredi

1834-10-13
1858-00-00

l

"Minuto del Parere in causa Orlandini e Consiglio e spoglio degli imprestiti faHi dal sig. G.
Consialio alla casa Orlandini"

1852-04-24
1852-07·29

2

"Memorie inleressanti che riguardano i documenn Orlandini ora in causa"

1845·08·20
1853-09-00

'Conti soldati e letlere del BorsoHi in causa Orlandini saslenuta a Pisa e Lucca. Il reslo del

1853-01·06
1853-10-03

"Eredità Consiglio'

1853-03-10
1858·00-00

"Inserlo aHi giudiziari della ques1ione Consiglio - Pieralli"

1831·06-08
1868·01·30

1

Causa Consiglio. Pieralli. Istonze, dichiarazioni, senlenze riguardanli lo causa di sfro11o
inlentata da G. Consiglio contro F.Pierolli abitanle in una villa detta il 'Bondino.

1831-02-10
1832·06·08

2

Miscellanea. Carie riguardanti il Pio Istilvlo e l'eredità Consiglio; islrumenti, dichiarazioni,
petizioni, nole, elenchi, ricevule, comspondenza, mandati di pagamenlo e copie di verbali
dell'Università.

1838-05-11
1868-01·30

Tre registri di verbali, un protocollo della corrispondenza, ed un
regolamento della Misericordia.

1855-1893

3
4
4

r----Pie; .~

PICj6

PIC;7

VlI;1I

PIC VIlla

I processo delle cause suddetle venne consegnalo all'aw. Fantazzi.'

1

VIII

"Copia letlere dal 1 gennaio 1856. Pio Islilvlo Consiglio' Prolocollo della corrispondenza in
uscita.

1856-01·08
1862·08-02

2

.

"PIC Registro dei decreti."Registro dei verbo li della commissione amministrotrice del Pio
Istilvlo. (101

1885-04-15
1885-07·17

3

-

Registro dei verbali della commissione amministratrice del Pio Istilvlo Consiglio. (11)

1870-01·28
1878-08·02

4

Registro dei verbali del Pio Istilv10 Consiglio. (12)

1855-07·20
1893-03-08

5

"Regolamenlo organico della Pio Confralemita della Misericordia di Pitigliano.

SD

Due registri dei verbali della Commissione Amministratrice del Pio
Istituto.

1889-1908

6

"Pio Islilvlo Consiglio in Pitigliano. Protocollo delle deliberazioni che si IrasmeHono
all'Aulorità Superiore ( = Giunta Provinciale Amministrativa) dal 21 novembre 1889 al 10
luglio 1906."

1889·11·21
1906·07·10

7

Registro dei verbali del Pio Islilv10 Consiglio.

1893-03-21
1908·01-06

Dazzaioli; bollettari; mandati di pagamento

1850-1922

PIC; Vlllb

1

Mandati di pagamento.

2

20 "Bollettari"

1887·1908

3

56 "Dozzaioli"

1862·1920

1850·12·04
1922·02·28

