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Comunitá israelitico-straniera di Costantinopoli 

Sotto la protezione italiana 

 

Signore 

 

Allorquando spinto da zelo religioso, e dall’ amore che Voi mai sempra portaste ai coreligionari 

Vostri, partivate pel Marocoo, onde perorare una causa giusta e sacrosanta, gli Israeliti di tutta la 

terra Vi accompagnavano coi loro fervidi voti; ed allorché il giornalismo annunziava, che 

animosamente lattando le battaglie della civiltá, trionfato avevate della barbarie, ogni fedele ne 

gioiva, ed andava superbo che il Giudaismo vantasse tanto valoroso campiono.  

Ed ora che l’Eterno ha benedetto i Vostri eforzi, ora che gl’Israeliti del Marocco esaltano il loro 

difensore, come un dí lo esaltarono quelli  

 

Sir Moses Montefiore Londra 
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di Damasco, il Governo della Communitá sente il bisogno di associarsi al sentimento generale, ed 

a Voi, che non curando i disagi e l’etá, accorreste indefesso, lá, ove vi chi amava il gemito dei 

nostri fratelli oppressi, invia un fraterno saluto.  

L’Onnipossente Iddio di Israele, che ha fino ad ora coronato con successo tutto quanto tentaste 

nella aperosa Vostra vita in pró degli oppressi suoi figli, siavi di sostegno in quanto ancor 

tenterete.  

Umiliando al trono del Signore questa fervente preghiera il Governo della Comunitá Vi porge il 

sentimento del suo rispetto profondo, e di quella incancellabile riconoscenza, che per Voi nutre 

nel cuore ogni fedele Israelita.  

 

Costantinopoli 25 aprile 1864 

 

[Signatures:] 

 

Il presidente 

Dr. J. de Castro 

 

I membri del Governo: 

[?]ordini di Angelo Athias [?] 

Daniele Fernandes Dias  

Daniele Fernandes Dias  

A Lesinaide [?] 

Mossé Viterhe [?] 



Giusp. Luzena  

D. Darmon 

P. Kanuna 

I. de Castro 

E.L. Veneziano 

Pare Giut[?] 

G. Nitisbo [?] 

Abrame Franco 

Isaac de Castro 

Abm. Benzinano  

M. de Castro 

Giuseppe Benadi 

 

Il Segretario 

Roberto Franco 
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Simple letter without any decoration. Stamp of the community at the end of the letter: “Comunitá 

Israelitico-Straniera di Constantinopoli sotto la protezione italiana” and the tablets of law with the 

word “God” written in Hebrew.  

 

 

 

 


