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PREFAZIONE

Il fondo Gestione beni immobili di proprietà ex ebraica conciene tutti quei provvedimenti essenziali intesi a regolare 
l'esproprio di beni degli ebrei, oltre alle numerose circolari, regolamenti, disposizioni ufficiali ecc.

La normativa antiebraica in materia di sequestro si può principalmente così sintetizzare:

1. Limitazioni della proprietà ebraica ai sensi della legge 17/11/1938;
2. R.D.L. del 9/2/1939, n. 126 contenente le norme esplicative e di integrazione dei princìpi affermati nella succitata legge;
3. provvedimenti del 4 gennaio 1944, n. 2 "Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica", 

preceduti da diverse circolari emanate nelle prime settimane di vita della R.S.I. che dichiara gli ebrei "stranieri e nemici dello 
Stato"'.

' Gabriele TURI, A<? CowM/rzH e/va/ca Rer?gz;à, in "Rassegna bibliografica", p. 395.
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La concreta applicazione delle leggi antiebraiche, quella relativa agli espropri dei beni immobiliari tra il '38 e il '45, fu resa 
possibile dalla gestione del Ministero dell'Interno e, solo in subordine, da un ente, l'E.G.E.L.I. (Ente gestione e liquidazione 
immobiliare), dipendente dal Ministero delle Finanze.

L'E.G.E.L.I. venne costituito per acquisire, gestire e rivendere quanto sottratto agli ebrei attraverso la confisca e, in prima 
istanza, il sequestro. Per la sua precipua attività amministrativo-economica si avvalse di crediti fondiari; per Padova vennero 
stipulate una serie di convenzioni principalmente con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che prestò una attività "di 
pubblico interesse" poco remunerata ed assoggettata al controllo della sede centrale dell'E.G.E.L.I. di Roma.

L'E.G.E.L.I. comprendeva i seguenti uffici:

1. l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - ufficio amministrazione aziende agricole ebraiche, a cui spettava la gestione dei beni 
rustici;

2. il Commissariato per la gestione dei beni immobili urbani e mobili ex ebraici, a cui spettava la gestione dei beni urbani;
3. il Commissariato per la gestione dei beni ebraici in liquidazione istituito ai sensi del decreto prefettizio del 18/6/1945, n. 

1159.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e il Commissariato per la gestione dei beni immobili urbani e mobili di proprietà ex 
ebraica vennero soppressi con i decreti legge del 5/10/1944, n. 252 e 12/4/1945, n. 222. Nel giugno del 1945 il Commissariato 
cessava ogni ingerenza nell'amministrazione delle proprietà ebraiche.

Particolare importanza riveste, alla fine della seconda guerra mondiale, l'emanazione di un insieme di leggi riparatrici su 
quanto confiscato agli ebrei tra il 1938 e il 1945. Le disposizioni del Decreto Legislativo luogotenenziale del 5/5/1946, n. 393 
infatti volsero ala reintegrazione dei beni patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri a suo tempo dichiarati o considerati di razza 
ebraica. Esse contengono tutti quei princìpi essenziali per l'attuazione di "Rivendicazioni dei beni confiscati, sequestrati o 
comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale" .̂

'  D.L. Lg. de! 5/5/!946, n. 393.
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Con decreto prefettizio di Padova del 14/11/1946, n. 3235, su concorde parere del Ministero dellTntemo e dell'E.G.E.L.I., 
avente quest'ultimo sede centrale prima a Roma e per un breve periodo a San Pellegrino Terme (Bergamo), venne soppresso 
anche il Commissariato per la gestione dei beni ebraici in liquidazione. La definizione delle pratiche in sospeso fu devoluta alla 
Prefettura di Padova unitamente agli atti e documenti delle passate gestioni: i provvedimenti abrogativi delle leggi razziali si 
susseguirono fino agli anni settanta .̂

L'archivio "Gestione beni immobili e mobili di proprietà ex ebraica" è composto da 62 buste e comprende un arco di tempo 
che va dal 1938 al 1946.

Nel momento del versamento da parte della Prefettura di Padova il fondo si presentava in linea di massima abbastanza 
ordinato: il materiale sciolto era sistemato in buste, che ad un esame più dettagliato hanno dimostrato di contenere blocchi 
documentari palesemente definiti. Ogni busta conservava infatti documenti relativi ad un determinato affare.

La serie di vecchie buste a quadretti bianco-grigio, grigio-verde e verde-oro, sostituite da nuovi contenitori, non conteneva 
nulla di particolarmente peculiare tale da far ritenere necessaria una loro distinzione rispetto alle altre buste del summenzionato 
fondo archivistico.

Padova, 30 settembre 1996

Anna Maria Vomiero 
Archivio di Stato Padova

F-

3 Gabriele TURI, f a  CowM/nìó efra/ca fenez/a, in "Rassegna bibiiografica", p. 396.
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N. Estre Oggetto Fascicolo Osservazioni
progr. cronologici

—̂—T- '- - - - — ' '" ..... - ' ' ' " — - - -" << -—̂ —' . - - - . - . . ,

1 1944-1945 Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ufficio amministrazione aziende 2

agricole ebraiche. Richieste di sequestri nei territori di:

* Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boaia Pisani, Camposampiero,

Candiana, Caiceià, Carmignano, Caldura, Casale Scodosia, Castelbal- 

do, Cinto Euganeo, Este, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Granze,

Lozzo Atestino, Masi, Merlara, Mestrino, Montagnana, Ospedaletto 

Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponte S. Nicolò, Saletto, S. Martino di Lu- 

pari, S. Pietro in Gù, Sant'Urbano, Stanghella, Terrassa Padovana,

Tombolo, Urbana, Veggiano, Vescovana, Villa Estense, Vo' (n. 38 car

telle) ;

* Commissariato gestione immobili urbani e mobili di proprietà ex 

ebraica: fatture, mandati di pagamento e ricevute di spese generali 

varie nel periodo 1944-1945.

2 1943-1945 Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ufficio amministrazione aziende 3 I fascicoli 1-2 e 3 conten-
, , i , , , , , , , , gono rispettivamente 114agricole ebraiche: schede individuali riguardanti il patrimonio imrnobi-

c by sciìcdc. [
liaie, i terreni e le aziende dei singoli ebrei in Padova e territorio.

—————]— - —* —— *< HHH- ——t— *—a ,̂-â—— a . -- — * * ** ------  — - -*— —-- * - - - . —. —- — — - --. -——
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N. Estremi , Z . .
, . . Oggetto fascicolo Osservazioniprogr. cronologici

Lecere ZnZzZnZ/ JeZ cognomi: A-Z.

Ad alcune schede è allegato anche il relativo decreto legislativo di confi

sca dei beni a favore dello Stato e trasferiti per la gestione e il successivo 

realizzo all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.).

3 1943-1945 * Elenchi di ditte ebraiche censite (beni rustici ed urbani); 10 L'allegato 1 contiene una
rubrica alfabetica (cc. 80)

* elenchi di proprietà ebraiche urbane. , „ , ,
delle aziende agricole ex

Lettere ZntzZaZ/ c/eZ cognomi.* A-W, ebraiche di Padova e pro
vincia, con indicati i no-

* stati di consistenza di proprietà agricole nei territori di S. Giorgio , - ,
minativi dei vari iittavoli.

delle Pertiche - sezione di Arsego (tamZgZ/n AnZZn Treves A? Zh/este). S.

Pietro in Viminario, Pemumia, Castelnuovo, Arquà Petrarca, Solesino,

Megliadino S. Vitale, Bagnoli di Sopra, S. Siro, Tribano, Conselve 

(ZàjnygZZa ZìZeste). Piazzola sul Brenta, Curtarolo, Villafranca Padova

na, S. Giorgio in Bosco, Limona (ZamZgZta GmtZn ZìZesZe Tu ZZonaZntu 

GZnSenne e GahAeZe ZìZesZe Zb GZncnZ?Z?e), Piove di Sacco (ZhvmgZta 

Znes Z)e Z?enebeZZZ Zh ZhnbZn). Casalserugo (ZàvnZgZZa Gan/n GacenbnZZ Zh 

Z?egnZn). Abano Terme (Za7??ZgZZa ZZZbZa Sacerbn/Z) :

* inventario e verbale di consegna riguardante le attività immobiliari,
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N. Estremi Z I I
progr. [ cronologici j_______________________________ " -e t to _____________________________  Fascicolo] Osservazioni

mobiliari e denari della TVX). Aarr'Za Treres Zb Tifarlo rb 7ìlesZe - comuni 

di Agna ed ZYrre;

* documentazione vaila di proprietà agricole;

* inventari e verbali di consegna dei beni rustici, immobili e mobili 

della Ditta ebraica GobrleZe e GzrZbo Arz'esTe, ArrZZa Areres bel BorrZr/z*

Zb Tifarlo maritata GzaZbo TrlesTe, ZfeZbrro Areves beZ ZZorrZzZZ Zb Grbsep- 

/?e in AzlesZe - comuni di Curtarolo, Limena, Piazzola sul Bren

ta,Villafranca Padovana;

* inventari di consegna dei beni rustici, immobili e mobili delle Ditte

I ebraiche Anselmo Aormrggr'rrZ Zb Giacobbe e Giacomo Aonm/cgZzrZ bz*

Z\nse/mo - comuni di Borgoricco, Villanova di Camposampiero, Cam

po S. Martino;

* inventari di consegna dei beni rustici, immobili e mobili della Ditta 

ebraica Aea Areres beZ ZZorrZzZz bz Zb Tifarlo in AorrrarrZrr baczar* - comuni 

di Agna, Z\nguillara e Conselve;

* inventai! di consegna dei beni rustici, immobili e mobili della Ditta 

ebraica Ararla Are rea beZ AorrZZ/Z bz Zb Tifarlo in AzlesTe - comuni di 

Agna ed Z\rre;

* inventari di consegna dei beni rustici, immobili e mobili della Ditta
*  - -  -  '  —  -  --------  -------------- = ----------------- , ? --------------------------------------------------------------------------------------------- - — - -  - -  - — — ----------r —  ------- -------------------. - ---------------—  — ------- < -  n —L - —  — w - - - .  — u-,.- . --—— - . ------------- .----—----------- .-----  — ----  __ ____  . _ _ . __  — ---  ------- —------- , ____________ ,_________ ______________ ,
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N. Esti cmi Oggetto Fascicolo Osservazioni
progr. cronologici

ebraica Gabriele TrlesTe Tu Giacobbe e Guido TrlesTe Tir TToriaruTI -

comuni di Arquà Petraica, Monselice, Pemumia, Pozzonovo e 8. Pie

tro in Viminario.

4 1943-1945 Gestione aziende agricole ex ebraiche date in affitto a coltivatori diretti- 10

corrispondenza e gestione amministrativo-contabile.

L'allegato 1 contiene 17 libretti dell'Ispettorato provinciale 

dell'agricoltura - Ufficio amministrazione aziende agricole ex ebraiche ri

guardanti il capitolato d'affitto a coltivatori diretti per la provincia di Pa

dova (1943-1945).

5 1944* 1945 Gestione aziende agricole ex ebraiche (fatture, bolle di consegna e n. 2 7

blocchi di ricevute di pagamento).

6 1943-1945 * Denunce di beni rustici ebraici; 6

* elenchi di beni mobili ed immobili nella provincia di Padova; ]

7



N. Estremi ^ . , ,̂ . ., . . Oggetto fascicolo Osservazioniprogr. cronologici

* verbali d'inventario di beni ex ebraici mobili ed immobili nella provin

cia di Padova - comuni di Abano Terme, Anguillara Veneta, Borgoric

co, Cadoneghe, Campodarsego, Carrara S. Stefano, Conselve, Maserà,

Megliadino S. Fidenzio, Noventa Padovana, Piazzola sul Brenta, Piove 

di Sacco, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Teoio, Torreglia,

Trebaseleghe, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza;

* inventari ed atti di sequestro di beni rustici ebraici nella provincia di 

Padova - comuni di Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzer- 

grande, Bagnoli di Sopra, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe,

Campodarsego, Campodoro, Campo S. Martino, Carrara S. Stefano,

Casalserugo, Cervarese S. Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve,

Curtarolo, Fontaniva, Galzignano, Legnaro, Limena, Lo reggia, Maserà,

Massanzago, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Monselice,

Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Pemumia, Piazzola sul Bren

ta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Poz

zonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, S.

Giorgio in Bosco, S. Pietro Viminario, S. Giustina in Colle, S. Marghe

rita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena d'Este, Saona- 

ra, Selvazzano, Solesino, Teoio, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Vi-

8



N. Estremi Oggetto Fascicoio Osservazioni
progr. cronologici

! ghizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Pa

dovana.

7 1943-1945 Schede di beni rustici di proprietà ebraica con l'indicazione dei proprie- 16

tari e dei conduttori dei vari fondi agricoli; in genere con descrizione 

sommaria del podere - comuni dì Curtarolo, Galzignano, Legnaro, Lime

na, Lo reggia, Massanzago, Maserà, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino 

S. Vitale, Monselice, Noventa Padovana e Padova.

8 1943-1945 * Documentazione relativa ad ariani erroneamente elencati come israe- 10 Nel fascicolo 7 sono alle-
, , ,  gati un preventivo di spe
liti - corrispondenza.

sa, un computo metrico e
* delibere del Commissario prefettizio per l'amministrazione delle un tipo di progetto del

marzo 1944 per lavori di
aziende agricole ebraiche (1944). , ,

ricostruzione di un fabbri-
* lavori di restauro beni di proprietà ex ebraica - preventivi. cato, ad uso stalla e fìeni-

, , le, dell'azienda agricola
* schede n. 40 dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ufficio am- , . . . .

ebraica: "Stortola" di Mon-
ministrazione aziende agricole ebraiche relative al patrimonio immo- selice, di proprietà Trieste

- Scala 1:100.
biliare dei singoli ebrei.
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N. Estremi Oggetto Fascicoio Osservazioni
progr. cronologici

* elenchi di "onoranze" provenienti dalla gestione di aziende agricole

ebraiche.

AZ/cga /Z:

n. 1 - Bollettario ricevute della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

per pagamento affitto beni ex ebraici;

n. 2 - rubrica alfabetica.

9 1943-1945 Schede di beni rustici di proprietà ebraica con l'indicazione dei proprie- 28

tari e dei conduttori dei vari fondi agricoli; in genere con descrizione 

sommaria del podere - comuni di Padova (Salboro, Terranegra, Voltaba- 

rozzo), Pemumia, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco,

Polverara, Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, S. Angelo di Piove 

di Sacco, Saonara, Selvazzano, S. Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina 

in Colle, San Giorgio in Bosco, S. Margherita d'Adige, Solesino, S. Pietro 

in Viminario, Teoio, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Vigodarzere, Vi

gonza, Villafranca Padovana. L ]
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N. Estiemi Oggetto Fascicolo Osservazioni
progr. cronologici
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10 1943-1945 Schede di beni i*ustici di propnetà ebraica con l'indicazione dei propne- 20

tmà e dei conduttori dei vari fondi agncoli; in genere con descrizione 

sommaria del podere - comuni di Abano, Agna, Albignasego, Anguillara,

Arquà Petrarca, Arzergrande, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadone

ghe, Campodarsego, Campodoro, Campo S. Martino, Carrara S. Giorgio,

Canara S. Stefano, Cervarese S. Croce, Codevigo, Conselve, Correzzola.

11 1944-1946 Commissariato gestione immobili urbani e mobili di proprietà ex ebrai- 4

ca: Documentcìzione in merito a confische e ad amministrazione di beni 

t, immobili, mobili ed arredi di proprietà ex ebraica.

Z^TZere Z/2ZzZaZ/ beZ cn̂ uomZ.* A-D, F-G, 1-P, R-T, V-Z.

AZ/ega ZZ:

n. 1 - Registro protocollo corrispondenza 12/12/1944 - 17/04/1946; 

n. 2 - registro protocollo corrispondenza 31/08/1944 - 09/12/1944; 

n. 3 - registro protocollo corrispondenza 30/04/1944 - 26/09/1944.

_______1̂ —— & n i—< ir -  < w -  = . -n -----< = - ^ --------— i* - — - < —  — — ------------- -----  ----------------------- --------------------- --- -------- - —  ----- - - - - - ____ - ----------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - -  --------- - - -  - —  -  —  r = ------------ -  -  --------- - = — — - — -------------- ^ - = ------- -------------- - —------- --------- ----------------------------------------------------------------------------= — =— - ---------------- ---------------------------------------------------— . r ^ - =  — z - =  -----" = ------- -  - - -  -  -  ------- ---------------------------------------- ------
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N. Estremi Oggetto Fascicoio Osservazioni
progr. cronologici ____________________________________________________________________]_________I_________________________ ]

12 1938-1946 Commissariato per la gestione dei beni immobili urbani e mobili di prò- 7 II fascicolo 3 contiene dei
piccoli registri relativi a

prietà ex ebraica:V spedizioni di raccoinan-
* Schede nominativo-individuali di ditte di proprietà ex ebraica (cc. 44); date (1944-1945) e a spe

se di francobolli (1945).
* elenco alfabetico di proprietari di beni ex ebraici (cc. 23);

* movimenti di cassa nov. 1944 - die. 1945;

* documentazione relativa a richieste di discriminazioni di ebrei ancora 

in trattazione presso il Ministero delflntemo (R.D. legge 17/11/1938, 

n. 1728). Numerose sono le istanze tendenti ad ottenere la discrimi

nazione di appartenenza alla razza ebraica ai sensi degli artt. 14 e 15 

della suddetta legge (1938-1943);

* rubrica alfabetica di appartenenti alla razza ebraica con allegate le 

schede relative alle assicurazioni di beni immobili e mobili di pro

prietà ex ebraica;

* amministrazione di titoli, valori e depositi di proprietà ex ebraica se

questrati ai sensi della vigente normativa in materia (1943-1945);

* rapporti di cassa e varia documentazione dell'Uflìcio Tecnico del 

Commissariato gestione immobili e mobili di proprietà ex ebraica con 

allegati elenchi di proprietà ebraiche - nominativi e per nucleo fami-
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N. Estremi Oggetto Fascicoio Osservazioni
progr. cronologici

liare - (1944-1945). I

13 1944-1946 Disposizioni ufficiali e stampa in materia di: 14 II fascicolo 2 contiene la
i l ,  i relazione e il disegno di

* Decreti di confisca beni immobili urbani ebraici;
n casa "F/ZerbZ' di proprietà

* polizze di assicurazione; di Emilio Viterbi ubicata
, in via S. Martino e Solfe-

* perizie danni;
rino n. 31, Padova. I rilievi

* cartelle esattoriali; sono stati eseguiti a se
guito di un incendio awe-

* case reouisite dai Comandi tedeschi; , , ,
nuto il 21/2/1944. Ven-

* elenchi di inquilini di stabili di proprietà ex ebraiche e schede stati- nero nominati periti l'ing.
G. Fabiano e l'ing. R. Sai-sticnf
vadori. Scala 1:200.

* documentazione riguardante i beni immobili e mobili consegnati 

all'E.G.E.L.I.;

* elenchi di opere d'arte appartenenti ad ebrei;

* documentazione relativa a beni mobili di proprietà ex ebraica;

* richieste di derequisizione.

; zlZ/ega ZZ:

n. 1 - Registro di elencazioni di opere d'arte sequestrate a famiglie 

ebree(cc. 61) - A?bere ZnZzZaZ/ <7eZ cqguomZ: A-Z;

13



N. Estremi Oggetto Fascicoio Osservazioni
progr. cronologici

n. 2 - partitario contenente elencazioni di beni immobili sequestrati a 

famiglie ebree (cc. 204) - Aebere ZnZzzbZ/ ber cegrrernr*: A-Z;

n. 3 - rubrica proprietari beni mobili ex ebraici; 

n. 4 - rubrica proprietari opere d'arte ex ebraiche;

n. 5 - registro dei lavori di manutenzione da eseguirsi su proprietà im

mobiliari ex ebraiche.

14 1943-1945 Documentazione relativa aH'amministrazione di beni di proprietà ex 13

ebraica.

I fascicoli contengono:

* Verbale d'inventario della Ditta Angì?Z<3 ZtZhnZebarcccZ di piazza dei Si

gnori n. 3, Padova - Compilato dal Commissario per la conservazione 

e l'amministrazione delle aziende commerciali ebraiche - 7/3/1944;

* elenchi di proprietà ebraiche in Padova e provincia, cartelle esattoriali 

ed elenchi di ebrei fino alla classe 1925;

* elenchi di amministratori di proprietà ex ebraiche;

* decreti di confisca del luglio 1944 di beni mobili di proprietà ebraica:

AbuZ/b CcjZvoZb/, An^eZo Zbuev?ZanZ b/ AZZZZ/o, GZnr̂ Zu dreZzce Zb Z4au-

14



N. Estremi ] !
progr. ] cronologici ]_______________________________ _____________________________________ Fascicolo Osservazioni j

— -  - -- - * * — . - .. ... .. . . . .... .... — ' * **7****** *
sZc, AmZco ZTabccu e AbcZc Pesavo Zu Zsaccc, Zb/'cbcZbugcZc Acmauyb 

bacun ZlZaurZz/'c ILcZ/cmbcrg* Zb Giuseppe;

* verbAi di presa di possesso di beni appartenenti ad ebrei: AZbc Anco

na Zu SarnueZe, Pz'anca Gon'naZb/' Zu Augusto, ALrZunc GZena Zu Aug*cZc,

G^a e Znes Z)e ScncbcZZZ Zu ZtTaZTZa, ZbarZo ZbascaZZ b/' Àbramo, Zzuggc- 

no ZVonsa Zu ZUanceZ/o, Arce SacenboZZ Zb ZbaZZ/o, GuZbo Ab'csZc Zu Giu

seppe, Gabn/eZe TbesZe Zu Giacobbe, G/ro Za cu ZZZ Zu Giuseppe, Giui/o 

ZamaZZo Zu AZessar^bro;

* decreti di confisca e verbali di passaggio all'E.G.E.L.I. di automezzi di 

proprietà ex ebraica;

* copie di schede catastali di terreni di proprietà ex ebraica. ZTeZZere ini- 

ziaZi bei cognomi.* A-Z;

* cartelle esattoriali di persone di razza ebraica, esercizio finanziario 

1943;

* documenti di spesa intestati ad israeliti non aventi proprietà presso il 

summenzionato Commissariato;

* elenco di proprietari ebraici che non hanno inquilini registrati, elenco 

di ebrei che all'8 marzo 1944 sono stati internati nel campo di con

centramento provinciale di Vo' Vecchio, elenco di ebrei discriminati

15



N. Estremi ] "
progr. cronologici Oggetto Fascicolo Osservazioni

residenti in Padova e provincia, elenco di ebrei non discriminati resi

denti in Padova e provincia ed elenco di proprietari ebraici con 

l'indicazione dei relativi stabili;

* copie di denunce di contratti verbali di affìtto di fabbricati di proprietà 

ex ebraica e contratti di locazione;

* Ispettorato provinciale dell'agricoltura - ufficio amministrazione 

aziende agricole ebraiche della provincia di Padova: contratti di affit

tanza per la conduzione di fondi inastici di proprietà ebraica. ZTebere 

ihiz/aZz bei cognomi? A-Z.

15 1943-1945 Documentazione riguardante l'amministrazione e la rendicontazione di 19 Nel fascicolo 18 è allegata

beni di proprietà ex ebraica: AnghsZo Ancona, Zbanca Pianc/nni, A7bo una perizia del costo con
calcolo del volume degli

Gamcnhi, ZlZ/'ii'am c Sbrana Gonna/b/', Zb/sa Z2e GcncbcZb, Ar/nro Glena, appartamenti del fabbri-
/i„ rr̂ - zr - r-y. . , . . cato sito in Padova in via4lngreio Pano, Z^o boa, Zb/a Gesess, Aba Ancona in Gcscss, bZ/sa Gcscss

Verdi n. 6, di proprietà ai
ih bhrenzo, Aba barenzo ih Fcnczi'a, GZoZZZbc ben* GaheZan ih bihicn/ani, Augusto Polacco. Nella pe-

. rizia, di fogli nove, effet-GaroZma Z/cw GaheZaii in Gassano GZusi, Zba Ẑ en G/rz'Za Zzi ScnZgagZ/'a, °
tuata a cura del geom. Al-

ZZcn̂ o Zboipnig*o, ZZ/iibciZo Givz'cZo, Sbrz'a Sena' ih Grw'cZo, bmiZ/'a barbo do P. Formaggio di Padova
. , r -  . sono indicate le piante dein Zona, Gioirlo Xrone barao, AbcZc besaro in ZbanrqganaZo, GZga besaro

gli appailamenti che dan-
]___________________J _________________________________________________________________________[_________ I no sulla via Verdi, sulla
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vedova StucoGG, Tbàn'o brusco b, Auguste boZucco, ZVcZZu Z?ob/7guĉ  113 via Dante e sulla cuiva
r-, 7-- centrAe tra le due sud-bsoZ/, bimZ/o Pz terbi.

dette Ae.

16 1943-1947 Aziende commerciai ebraiche - propnetà urbane e agricole. Estratti 39 II fascicolo 1 contiene an-

conto del c/c bancario della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ne Alegati relativi a
proprietà agricole ed ur-

( 1944-1946) riguardanti il Commissariato beni ebraici in liquidazione. bane.

Amministrazione di beni mobili di proprietà ex-ebraica. 

tTcttcrc iniziaT/ bei cognomi? A-W.

17 1944-1945 Gestione di beni immobili e mobili di proprietà ex ebraica. 19

behere ihizinZ/ bei cognomi.* A-Z.

18 1943-1945 Documentazione contabile di proprietà ex ebraica-fatture, libri mastri e 6

n. 1 registro "morosità" ed "anticipazioni".

17
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19 1943-1945 * Cartelle esattoriali - pagamento imposte relative a beni patrimoni Ai di 7

proprietà ex ebrAca;

* polizze assicurative contro i danni della grandine relative a beni ru

stici ed urbani di proprietà ex ebrAca;

* polizze assicurative contro i danni dell'incendio relative a beni rustici 

ed urbani di proprietà ex ebrAca;

* corrispondenza varia in materia di pagamento imposte.

20 1944-1946 Registri contabili relativi Ala gestione di beni di proprietà ex ebrAca 8

(partitari, prima nota, libro giomAe, movimento contabile con la Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo).

21 1943-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 5

proprietà ex ebraica:

Cognomi e nomi: AZbc Ancona, Aba Ancona in Gcsses, Gian ca Gian cZzZni 

vedova CaraZ/eiZ, Angusto Ancona, Anna Basevi in ZA to'.

18
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22 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 2

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi: Gian cu Carpi, Gufa ctc Cantoni

23 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 3

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi: Gngeni'c Coen Sacerboti, A Probo Coen, Genrennta 

Cotoni bo in Tbaiiiio.

24 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 4

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi: Giunca Conhatb/, G/ba Coii'natbt, A botto Conhatb/, 

tncsConSjgtt in Coen.

25 1944-1945 Atti nominativo-individuali sulla gestione del patrimonio immobiliare di 3 11 fascicolo 2 contiene
___________________________________________ ____________________________________________ ________________ l'atto di consistenza e la]
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propnetà ex ebrAca: copia della planimetna di

Villa Colonna (già Marina)
Cognomi e nomi: G/ga Oc GcncbcZb in Areves bc Gannn, Tncs Gc Gene-

sita in Noventa Padovana,
bebp Abn'an e Sbrana CaianAb/. di proprietà di Ines De

Benedetti (29/12/1939), 
ff. 5, scAa 1:200 compi
lata dA geom. Giovanni 
Milani.

26 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 3

proprietà ex ebraica:

Cognomi e nomi: Arturo G/ena, Gui'bo Pana, GZ/sa Ge GenebeZb in Su

pina.

27 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 3

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi: Sia cani a tàimij^ihi, bit Zana Gaà, Gga Gaà. !

28 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 2 j___________________________j
20



N. Estremi I
w - * Oggetto Fascicoio Osservazioniprogr. cronoiogici

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi; AnscAna barznzggzhi, Ancia fianca in A/anZaib.

29 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 4

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi; Si/ ria ibarcnZina in CiasscZZi, GAa Ccsscs, A ugna Za 

Acri, GAsa Ccsscs in barenza.

30 1944-1945 Atti nominativo-individuali sulla gestione del patrimonio immobiliare di 4

proprietà ex ebraica:

Cognomi e nomi: Gbzncnba eb Amianba Acri Casca, iba Aeri CzrzZa in 

ScnzgagAa, Ai/? eia Tre risan in Acri Czn'Za, C7aZi/bc c Care Ah a Acri CaZe- 

ian.

31 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 3

proprietà ex ebrAca:
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t Cognomi e nomi: Gzmihia Acri AAhzz vedova bacca, Ganza A/nipmgn,

Cinigia TVarsa.

32 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 1

proprietà ex ebraica:

Cognomi e nomi: Genia CreP/ce in Gn'ebembeig.

33 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 2

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi; Cinigia Aenne Garba, Arminia Garba in bnna.

34 1944-1947 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 1

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi: Augnala Goiacco.

35 1944-1945 Atti nominativo-individuali sulla gestione dei patrimonio immobiliare di 3
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proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi/ Gaimp GAa eco A uzza Za e figlie, Giulia GeicAdnbacA,

Gruma Gara e Pz'ZZaiia Gzicbcmbcig

36 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 4

proprietà ex ebraica:

Cognomi e nomi/ Gin a Sa ceiba Zi, Cinigia Gassi, AA'cA ciaiigcia Gaiuauiu

GacupiVcAaGaaAgucz in GaaA. r ,

37 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 2 II fascicolo 2 contiene lo
. . .  . . stato di consistenza, ilproprietà ex ebraica:

processo verbale e la de-
Cognomi e nomi/ iVci/a SaacrbaZi Gc GcncbcZZi in tPabcmbaig, dia inizia scrizione generAe di villa
... „  , r - - n - - r,̂  77 r Wollemborg sita in ViaIfb/Zembaige Aiwa Garza m IPaucmbaig.

Guizza f 10/7/1944).

38 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patnmonio immobiliare di 3

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi/ Aibz'a Sa ceiba A vedova AuzzaZu, Gemma Sainm in Pa-
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gii eia, Giuseppe diissime Sa ceibe ii.

39 1943-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patrimonio immobiliare di 6

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi/ Aibc Sciien, Cisei/a Sui/am vedova dTeipuigo, Ani Za 

Are res bei GouPii in GiesZe, Gnn'ce Semgagiz'a e iba Aeri Ci ri Za in Seizi- 

gagiia, diane e Augeie Semiuep Gsear Supine.

40 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione dei patnmonio immobiliare di 3 II fascicolo 2 contiene la
copia della planimetria di

proprietà ex ebrAca: .villa Tneste sita m Padova
Cognomi e nomi/ Cieigie 7ieres bei GenPii, Guibe e Gabn'eie GiesZe, - via S. Francesco n. 8, di

proprietà di Gabriele e
Aea7AevesinGeniauiubacui*.

Guido Tneste (30/11/39, 
ff. 4, scAa 1:200, compi
lata dA geom. Mezio Ma- 
son).

41 1944-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patnmonio immobiliare di 1

proprietà ex ebrAca: ,
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Cognomi e nomi/ Gugemo TnesZe.

42 1943-1945 Atti nominativo-individuAi sulla gestione del patnmonio immobiliare di 3

proprietà ex ebrAca:

Cognomi e nomi/ Gmo e GTuPo GàmmaZZo, GsZePa ICP/maiPz vedova 

TZrancu, GPn GàcuZb.

43 1944-1946 Corrispondenza vana sulla gestione amministrativo-contabile del patri- 1

monio immobiliare, dei beni mobili e delle aziende agricole e commer- 

ciAi di proprietà ex ebrAca.

44 1944-1945 Corrispondenza varia sulla gestione relativa a procedure esattori Ai e 1

bancarie su beni di proprietà ebrAca soggetta a confisca ai sensi della 

legge 4 gennAo 1944, n. 2.
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45 1943-1945 Corrispondenza varia sulla gestione di beni mobili ex ebraici requisiti e 2 II fascicolo 2 contiene un
breve elenco di oggetti

su lavori di manutenzione e riparazione da eseguirsi da parte del Com
preziosi di proprietà ex

missariato per la gestione dei beni ex ebraici nei fabbricati sinistrati di ebrAca.

proprietà ex ebrAca.

46 1944-1945 Corrispondenza varia sulla gestione amministrativo-contabile del patri- 1

monio immobiliare di proprietà ex ebraica e su lavori di manutenzione e 

riparazione da eseguirsi nei fabbricati di proprietà ex ebrAca.

47 1944-1945 Corrispondenza varia sulle proprietà immobiliari e mobili extra urbane 1

di proprietà ex ebrAca.

48 1944-1945 Corrispondenza con gli amministratori di beni immobili e mobili di prò- 1

prietà ex ebrAca.
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49 1944-1945 Corrispondenza varia sulla gestione amministrativo-contabile di aziende 1

agricole e commerciAi di proprietà ex ebrAca.

50 1944-1946 Corrispondenza varia tra 1' E.G.E.L.I. e la Cassa di Risparmio di Padova 1

e Rovigo in mento Ala gestione amministrativo-contabile afferente i beni 

ex ebrAci.

51 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 29

zioni di beni mobili di proprietà ex ebrAca:

Ae/Zere inizia// bei cogli unii.' A-B.

52 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 35

zioni di beni mobili di proprietà ex ebrAca:

AeZZere inizia// bei cogli orni? C.
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53 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 17

zioni di beni mobili di proprietà ex ebrAca:

AeZZere inizia// bei cognomi; D-E.

54 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativio-individuAi relativi a requisì- 36

zioni di beni mobili di proprietà ex ebrAca:

AeZZere iniziai/ bei cognomi; F-G.

55 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 47

zioni di beni mobili di proprietà ex ebraica:

AeZZere iniziai/ bei cognomi; H-L.

56 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 20

zioni di beni mobili di proprietà ex ebrAca:

AeZZere iniziai/ bei cognomi; M-O.
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57 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 20

zioni di beni mobili di propnetà ex ebrAca:

AeZZere iniziai/ bei cognomi.' P.

58 1943-1945 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 48

zioni di beni mobili di proprietà ex ebrAca:

AeZZere iniziai/ bei ccgnomi; R-S.

59 1943-1946 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 15

zioni di beni mobili di proprietà ex ebrAca: ;[

AeZZere iniziai/ bei cognomi.* T.

60 1943-1946 Documentazione ed inventari nominativo-individuAi relativi a requisì- 21

zioni di beni mobili di proprietà ex ebraica:

AeZZere iniziai/ bei cognomi; ZAZ.
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61 1939-1945 Provvedimenti eversivi nei confronti di beni ebraici: 8

A) Fascicolo generAe - disposizioni di massima e legislazione in materia

di confisca di beni ebrAci; 1

B) Commissariato per la proprietà edilizia urbana ebrAca - inventari 

nominativi individuAi di requisizione di beni di proprietà ebrAca e fo

gli di estratti catastAi di beni immobili appartenenti ad ebrei;

C) Commissariato amministrazione per la proprietà agraria ebrAca;

D) Commissariato amministrazione per le aziende commerciAi ebrAche 

(Alegato elenco denunce di aziende industriAi e commerciAi presen

tate dA cittadini itAiani di razza ebrAca a norma dellart. 47 del D.L.

9 febbraio 1939, n. 126);

E) gestione delle aziende Aimentari, tessili e dell'abbigliamento requisite 

ed appartenenti ad ebrei; denunce, azioni e titoli di società industriAi 

e commerciali di pertinenza ebrAca;

F) depositi bancari, conti correnti, cassette di sicurezza intestate ad 

ebrei;

G) requisizioni opere d'arte di proprietà ebrAca; 

denunce e domande varie-elenchi di ebrei discriminati.
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62 1944 Mandati di pagamento emessi dA Commissariato gestione immobili ur- 1

bani e mobili di proprietà ex ebrAca.
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