Biblioteca della Camera dei deputati

ARCHIVIO DI SILVIO FURLANI
Inventario sommario
(ottobre 2016)

SILVIO FURLANI
Silvio Furlani (San Lorenzo di Mossa, 5 settembre 1921 – Roma, 31 luglio 2001), laureato in
lettere all'Università di Roma nel 1946, assunto, tramite concorso, con la qualifica di Segretario,
presso la Biblioteca della Camera dei deputati nel novembre 1947, ne divenne direttore dal 1959
al 1981. Nel febbraio 1982 fu nominato bibliotecario emerito. Nel corso della sua carriera e dopo il
collocamento in quiescenza, ha svolto un’intensa attività pubblicistica in campo storico, giuridico e
biblioteconomico e ha coltivato relazioni con numerosi studiosi italiani e stranieri. Partecipò
all'attività dell'IFLA, ricoprendo tra l'altro, dal 1960 al 1966, la carica di presidente del Comitato
per le biblioteche parlamentari e amministrative. Fu insignito del titolo di dottore in filosofia
honoris causa all'Università di Lund.
Sia i libri che le carte di Furlani sono stati donati, dopo la sua morte, alla Biblioteca della Camera.
La biblioteca personale di Furlani, composta di circa 12.000 volumi di monografie, opuscoli e
periodici a carattere prevalentemente storico, politico e giuridico, sia italiani che stranieri, è stata
catalogata e costituisce il Fondo Furlani della Biblioteca della Camera dei deputati.
Le carte, conservate in circa 60 scatole, sono rimaste in deposito presso i magazzini di Castelnuovo
di Porto in attesa di essere esaminate.

SITUAZIONE DELLE CARTE
A seguito dell’allagamento dei depositi di Castelnuovo di Porto del gennaio 2014, dopo gli
interventi volti a recuperare il materiale librario danneggiato, si è proceduto, dal gennaio al luglio
2016, all’esame e al recupero delle carte dell’archivio Furlani.
Come si è detto, si trattava di circa 60 scatole nelle quali materiali di diversa origine erano raccolti
senza alcun ordine, in parte in cartelle, senza distinzione tra carte private, carte relative all’attività
di bibliotecario, carte relative ai suoi studi di storia e di diritto. Molte cartelle erano costituite
unicamente da fotocopie di articoli, giornali, parti di volumi, ecc. Vi erano inoltre frammiste carte
di famiglia e un’ingente e disordinata corrispondenza.
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Alcune scatole contenevano carte riferite alla vita e all’attività di Giuseppe Furlani (Pola, 10
novembre 1885 – Roma, 17 dicembre 1962), zio di Silvio, assirologo e storico delle religioni,
accademico dei Lincei.

INTERVENTO DI RIORDINO
Una parte dei materiali è stata irrimediabilmente danneggiata dall’allagamento dei magazzini di
Castelnuovo di Porto. Si è proceduto in primo luogo allo scarto di tale materiale e allo scarto delle
carte private prive di interesse (condominio, proprietà, ecc.) e delle numerose raccolte di
fotocopie (atti parlamentari, articoli di rivista) a meno che non fossero parte di cartelle con
materiale autografo e con un oggetto specifico.
Il restante materiale è stato fascicolato cercando di rispettare la struttura e la titolazione delle
cartelle originarie - nonostante la loro natura spesso miscellanea e talvolta incoerente - ed è stato
suddiviso in serie individuate sulla base delle attività e degli interessi scientifici di Furlani, dal
momento che l’archivio non presentava nessun ordine né cronologico né tematico. Del materiale è
stato così redatto l’inventario sommario che segue. I fascicoli sono stati ordinati in 63 buste. Le
serie individuate sono le seguenti:
A
B
C
D
F
P
S
T
Z

Carriera, carte personali
La biblioteca della Camera dei deputati (storia, organizzazione, personale)
Concorso per un nuovo palazzo per uffici della Camera dei Deputati, 1966
Biblioteche e biblioteconomia
Fotografie, francobolli
Parlamento e sistemi elettorali
Studi storici e biografici
Corrispondenza
Giuseppe Furlani (1885-1962), zio di Silvio Furlani
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INVENTARIO SOMMARIO
N.B. Il titolo del fascicolo, se redazionale, è tra parentesi quadre

A. Carriera, carte personali
BUSTA

1

2

FASC.
A1

Titolo
[Promozione
a
direttore
della
Biblioteca]. Manoscritto contro ritardo
nomina direttore (1959)

Contenuto
Promemoria e appunti sulla nomina a direttore della
Biblioteca della Camera. Contiene in varie copie un
appunto del 14 febbraio 1959 rivolto ai membri
dell’Ufficio di Presidenza in vista della vacanza di
direttore della Biblioteca.

A2

19 gennaio 1982

Ufficio di presidenza sulla nomina a bibliotecario
emerito. Busta intestata “Testimonianze” con biglietti di
congratulazioni in occasione della nomina a
Bibliotecario emerito.

A3

[Curricula ed elenchi
riferiti a varie epoche]

A4

Concorsi

A5

Ricordi

A6

Carte varie

A7
A8

[Decreti carriera]
Carte, ricordi, foto, temi concorso

A9

Documento

A10

Udienza Scalfaro Quirinale (17 giugno
1997). Irregolarità amministrative 1999
– Denuncia Bassetti. Nomina Zampini.
Riordinamento Camera austriaca.

pubblicazioni
Carte varie partecipazione a concorsi universitari dal
1979 al 1986, Gruppo Storia contemporanea. Copia dei
giudizi relativi al concorso del 1980.
Ritagli di giornale varie epoche. Fotocopie pubblicazioni
Copia
foglio
matricolare.
Furlani
1940-1941.
Corrispondenza.
Diploma di laurea. Carte periodo universitario. Verbale
del Consiglio dei direttori relativo all’opposizione alla
promozione a vice direttore di Francesco Cosentino e
Mario Angioy, 24 aprile 1954. Alcuni verbali Consiglio
dei direttori anni ’50. Note di qualifica anni ’60.
Dettagliato oroscopo (“Tema di natività”), 8 p.
Corrispondenza varia.
Manoscritto temi concorso Assemblea costituente.
Fotocopie bandi Gazzetta Ufficiale. Fotografie varie: foto
estate 1948, Foto corso di paleografia Biblioteca
vaticana 1947, Foto varie 1961. Domanda concorso
Senato, 1947. Carte private relative ad un locale in Via
Cava Aurelia 39.
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Carte e corrispondenza prevalentemente relative al
presunto atteggiamento antitaliano tenuto a Pisa nel
1944 prima della liberazione
Resoconto udienza presso il Presidente Scalfaro.
Comprende alcune minute lettere e biglietti di
congratulazioni a SG e altri colleghi: Longi, Marra,
Zampini, Zampetti, Ciaurro, Vozzi

A11

Colloquio consigliere 1978

Elaborati dei partecipanti al concorso interno per
consigliere del 1978 di cui F. era esaminatore.

A11a

[appunti vari]

Biglietti e fogli con appunti vari, citazioni, massime.
Comprende una bibliografia degli scritti del prof. Guido
Calogero (9 cartelle)
Quaderno scolastico, libro scolastico “Primi albori”
1929. “Corriere dei piccoli” del 31 agosto 1930. Busta
con telegrammi di augurio per il matrimonio.
Tabula gratulatoria dell’IFLA, sett. 1977. Fotografia e
diploma laurea honoris causa Lund, 28.5.1982. Busta
con carteggio e carte varie relative alla laurea honoris
causa. Diploma grande ufficiale corona di Svezia, 1976.

A12

3

A13

4

B. La Biblioteca della Camera dei deputati
Busta

4

Fasc.
B1

Scovazzi - Ranieri

B2

Bibliotecari Camera deputati

B3

Lettere genio civile e Basile luglio 1911 .
Relazione Fea maggio 1879
Relazione Fea agosto 1909 (biblioteca dal
1878 al 1909)
Scovazzi

B4
B5
B6
B7

5

6

Titolo

Leonardo Fea (ed altri scritti 1898 dalla
“Concordia”)
Articoli su questioni particolari del
progetto per la nuova biblioteca

B8

[biblioteca Camera]

B9
B10
B11
B12

Promemoria diversi sulla Biblioteca
Biblioteca carte varie
Biblioteca, concorsi e colloqui
Biblioteca varie

B12a

[Biblioteca varie]

B13

Biblioteca (dott. Limiti) Relazione sulla
Biblioteca

B13a

Concetto Marchesi

B14

Biblioteca varie

B15

Biblioteca…
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Contenuto
Riproduzione fotografica di un gruppo di lettere di G.
Scovazzi ad Antonio Ranieri, buste 1-20 delle Carte
Ranieri, Biblioteca nazionale centrale di Napoli
Carte varie su Leonardo e Pietro Fea, Damiani,
elezione Scovazzi. Mancata nomina Chilovi. Copia
relazione sulla Biblioteca del maggio 1879. Opuscolo
a stampa sulla biblioteca al dicembre 1881.

Fotocopie e carte varie. Carte relative ad un
convegno su Scovazzi. Minuta articolo su Tancredi
Canonico.

Articoli di giornale e materiale commerciale
relativamente al concorso architettonico del 1966.
Estratto della Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1966.
Articoli di giornale e materiale vario soluzioni
tecniche concorso architettonico del 1966. Copia
relazione al progetto n. 25. Appunto del bibliotecario
sulla soluzione relativa ai magazzini meccanizzati.
Relazioni e appunti fine anni ’50, inizio anni ’60.
Note e corrispondenza varia dagli anni ’50 al 1980.
Anni ‘70
Corrispondenza, ordini di servizio, carte varie anni
’60-’70.
Corrispondenza interna anche con il SG, relazioni,
appunti dal 1960 al 1968. Comprende una relazione
sull’Inventario parziale del settembre 1965.
Ripartizione degli uffici. Relazione sull’iter del libro
redatta da Molfese. Promemoria sullo spazio di
sviluppo per le nuove accessioni.
Copia di un inventario dell’archivio della Biblioteca
redatto da Giuliana Limiti, 6 ottobre 1959.
Dattiloscritto sulla storia della Biblioteca intestato
“dott. Giuliana Limiti”. Bibliografia. Elenco
componenti dei comitati di vigilanza sulla Biblioteca
dal 1848 al 1960. Elenco direttori della Biblioteca.
Manoscritto, dattiloscritto e carte varie di: “Concetto
Marchesi e la Biblioteca della Camera dei deputati”
(1978)
Corrispondenza, ordini di servizio, carte varie, anni
’70.
Corrispondenza, carte varie. Statistica diritto di
stampa 1961. Minute lettere a Cosentino (1976), a
Longi (1978), biglietti a Manzella, Elia, ecc. Resoconto
incontro con Presidente Ingrao 6 luglio 1977. Appunti
su automazione. Progetto Camera ’72. Copia lettera
di Pietro Fea a Da Passano, 1871.
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9

B16

Indicazioni bibliografiche, recensioni
“L’Unità d’Italia”…

B17
B18

Relazione Sede Biblioteca Seminario al
Comitato di vigilanza, 6 dicembre 1976
Verbali Comitato

B19
B20
B21

Comitato Biblioteca 1980
Comitato vigilanza documentazione, 1981
Relazioni annuali

B22

Biblioteca

B23
B24

Bandi di concorso
Prof. Damiani

B25

Regolamento Biblioteca

B26
B27
B28

Regolamento biblioteca (comparato)
Comitato di studio per lo schedario
elettronico
[Note e appunti 1963-1969]

B29

[Ricorsi Molfese e Padovani]

B30

Organizzazione Biblioteca

B31

Personale

B32

Questioni di biblioteca

B33
B34

Regolamento servizi e personale –
Riforma Comitato
[Biblioteca organizzazione e personale]

B35

Documentazione legislativa

B36

[Sul direttore amministrativo della
Biblioteca]
Biblioteca della Camera e
documentazione

B37

Indicazioni bibliografiche per ricerche varie
(prevalentemente anni ’60). Lettera a “Il Mondo”
1950. Lettera di G. Volpe 1963. Minute alcune
recensioni (anni ’50).
Verbali e relazioni, Comitato vigilanza biblioteca
1964-1979. Approvazione finale Regolamento
Biblioteca, 18 dicembre-1973.
Verbali e relazioni
Verbali e relazioni.
Relazioni e appunti dal 1963 al 1978. Schema di
organico della Biblioteca (1963). Copia di un saggio:
Edilizia e arredamento delle Biblioteche (fine anni
’60).
Ordini di servizio anni ’70. Relazioni e appunti anni
’60-’70. Copia di un saggio: “Edilizia e arredamento
delle Biblioteche” (fine anni ’60). “Appunti sulla
configurazione degli ambienti della nuova Biblioteca
della Camera” 15 maggio 1967.
1946-1974
Corrispondenza varia con Enrico Damiani
prevalentemente fine anni ’40. Comprende copia
della lettera di Damiani al SG 14-10-1949 nella quale
prende atto incompatibilità funzionario e insegnante
universitario fuori sede e chiede collocamento in
pensione.
Copie e bozze regolamenti varie epoche. Promemoria
sul prestito e mancanze di magazzino.
1964
Comprende un lungo verbale della riunione dei
funzionari di biblioteca del 2 maggio 1967 sulla
situazione della Biblioteca
Carte varie su ricorsi contro note di qualifica 1966.
Relazioni uffici interni stesso periodo. Ordine di
servizio ripartizione uffici 1965.
Sul personale, 1959-1961. Note ed elenchi.
Promemoria per un ruolo del personale della
Biblioteca, 20-11-1959
Dati, tabelle, promemoria 1961-1972. Promemoria
situazione Biblioteca, dicembre 1960
Magazzini, scaffalature, materiali tecnici, fine anni ’60
inizio ’70.
Testo coordinato, Osservazioni del bibliotecario,
schema di reg. del comitato. Fine anni ’70.
Ordini di servizio, organici, schemi organizzativi,
1964-1966
Sul servizio di documentazione legislativa della
Biblioteca, anni 1966-1967 + copia di un promemoria
al SG del maggio 1976.
Lungo appunto al SG del 7 novembre 1978. Minuta.
Minuta e carte varie relative al saggio “La formazione
e l’importanza sociale della Biblioteca della Camera
dei deputati”, 1969

6

B38

Pubblicazione storia Montecitorio

B39
B40

Esigenze Biblioteca
Biblioteca Camera deputati e sistema
bibliotecario

B41
B42

Montecitorio (Aula Comotto)
Foto Biblioteca

B43

La presenza della Camera dei deputati e
degli organi costituzionali nel centro
storico di Roma, 1978

B44

Sartorio

B45

Missione Wuppertal 1980

B46

[Varie]

B47

[Varie]

B48

[Varie]

B49

Discorsi Salandra
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Copia della proposta del SG Cosentino al sign.
Presidente per una pubblicazione d’arte su
Montecitorio, 1966. Dattiloscritto e minuta di un
appunto “Progetti per un Palazzo del Parlamento in
Italia” 12 c. (metà anni ’60). Appunto “Brevi cenni sul
ventaglio offerto dai giornalisti parlamentari al
Presidente della Camera”. Minuta ODS sull’inventario
parziale del patrimonio librario (estate 1966?).
Carte e appunti vari 1949
Fotocopie articoli su Biblioteca Camera, Leonardo
Fea, Pietro Fea, Biblioteca Senato e Biblioteche
amministrative
Fotocopie articoli di giornale
4 fotografie Fotostudio Cantera, (fine anni ’70 - inizio
’80). Busta con fotografia bibliotecari Camera dei
deputati 1939.
Resoconto e materiali vari relativi al Convegno
omonimo tenutosi il 30 novembre 1978. Testo della
relazione di Furlani “Sulle condizioni primarie di
struttura di un futuro efficiente rapporto funzionale
della Biblioteca della Camera dei deputati”
Materiale vario in fotocopia sul fregio di Sartorio.
Breve appunto sull’esposizione a Venezia dei bozzetti
del fregio nel 1908-1909
Scambio epistolare con il SG Vincenzo Longi circa
l’opportunità di una missione per il congresso dei
bibliotecari tedeschi
Carte varie relative a: situazione statica biblioteca
(agenzia stampa ottobre 1971, pericolo stabilità
Palazzo Montecitorio), trasferimento al Seminario,
programma editoriale 1982-83, incarico per
Bibliografia reg. parlamentari, 13.6.1985. Brevetto
per dispositivo ferma oggetti per scaffalature (1967).
Carte varie anni ’50 e ’60. Bozze di ordini di servizio.
Verbali commissione di vigilanza del 4, 12 e 18 marzo
1964. Dati per un progetto di costruzione della
Biblioteca (1964?). Alcune note al direttore fine anni
’50 sul comportamento del personale. Promemoria
sulla quantità di personale che presta servizio in
Biblioteca (11 aprile 1960). Elenco dei nominativi dei
permessi di accesso alla Biblioteca rilasciati nel 1963.
Busta su questione della sottrazione del libro sul
corporativismo scritto da Fanfani.
Carte varie anni ’60. Carte relative al programma di
pubblicazione di discorsi parlamentari stabilito
dall’Uff. di presidenza del 24 aprile 1969. Copia della
delibera dell’U.P.
Promemoria del 22 luglio 1966 sulla redazione dei
discorsi parlamentari. Carte varie, corrispondenza con
G.B. Gifuni, Bibliotecario della biblioteca comunale di
Lucera.

C. Concorso per il nuovo palazzo per uffici della Camera dei deputati, 1966
Busta

Fuori
busta

Fasc.
C1
C2

Titolo
Bando di concorso nazionale per un
progetto di massima del nuovo palazzo
per uffici della Camera dei deputati
Commissione concorso progetto nuovo
edificio

C3

Dr. Silvio Furlani

C4

Relazioni progetti concorso palazzo (1-11)

C5
C6

[Relazioni 12-22]
[Relazioni 23-33]

C7
C8
C9
C10

[Relazioni 34-44]
[Relazioni 45-50]
[Relazioni 51-64]
Locali della sopraelevazione

C11

Nuova sede Biblioteca 1969

C12

Biblioteca Via della Missione 1974

11

12

Contenuto

Elaborati della Commissione con note di Furlani su
ciascun progetto relativamente alla parte relativa
alla Biblioteca. Composizione commissione. Carte
varie
Contiene due relazioni: Appunti sulla configurazione
degli ambienti della nuova biblioteca della Camera
dei deputati (1967); Osservazioni sulla strutturazione
della Biblioteca nel Progetto del nuovo palazzo della
Camera dei deputati di via della Missione (1974).
Documento con specifiche tecniche relative ai
cataloghi e alle scaffalature per la nuova biblioteca.
Cartelline numerate con le relazioni dei singoli
progetti

Progetti e note varie sull’ipotesi di ampliare gli spazi
della Biblioteca nella sopraelevazione di Palazzo
Montecitorio (1961). Note e appunti vari sulle
esigenze di spazio della Biblioteca e sull’andamento
dei servizi 1959-1970
Promemoria sull’ipotesi di collocare la Biblioteca
nell’ex convento di Vicolo Valdina.
6 planimetrie
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D. Biblioteche e biblioteconomia
BUSTA

14

Fasc.
D1
D2

Panizzi
Chilovi Scovazzi

D3

Kunze

D4

Della Santa. Lezione 1969 edilizia
bibliotecaria

D5

Maria Teresa

D6

Biblioteche

D7

Construction des bibliothèques
nationales AIB-FIAB, Roma 1973
Associazione italiana biblioteche, XXIII
Congresso (Macerata-Civitanova Marche
1973)
Rapporto IFLA 1966 sulle biografie
nazionali parlamentari. Bibliografia di
Silvio Furlani

D8
D9

15

Titolo

D10

Bibliotheken Lexicon

D10b

Festschrift Dietz

D10c

Niebuhr

D11
D12

Geschichte der ital. Bibliotheken

D12a

Hiersemann Rom

D13

Reichstagsbibliothek

D14

[BNCR]

16
9

Contenuto
Appunti e fotocopie su Antonio Panizzi
Fotocopie. Dattiloscritto “La mancata nomina di
Chilovi…” 1985
Dattiloscritto e appunti “Das italienische
Bibliothekswesen an der Schwelle des 20.
Jahrhunderts…” 1990
Appunti e fotocopie. Dattiloscritti: “Edilizia e
arredamento delle biblioteche”, 37 c. , (1969)
[inedito?]; “Il trattato di Leopoldo Della Santa: esordio
e fortuna di uno scritto” (1977). Di quest’ultimo anche
manoscritto.
Fotocopie, ritagli. Dattiloscritto “Maria Teresa
fondatrice di Biblioteche…” (1982)
Fotocopie, ritagli di giornale (prevalentemente anni
’70)
Relazioni
Relazioni, materiale vario. Relazione sull’attività del
gruppo 4b “Biblioteche parlamentari e
amministrative”
Dattiloscritto: “Rapport sur la situation des travaux
préparatoires pour la rédaction d’un Dictionnaire
biographique parlementaire universel” (1966) 12 c.
[inedito?]
Raccolta di fotocopie di articoli e ritagli sulle
biblioteche, in particolare su nuove sedi. Manoscritto
e dattiloscritto: “Die Geschichte der Bibliothek des
italienischen Parlaments und die Entwicklung des
italienischen Bibliothekswesens” (1977)
Manoscritto e dattiloscritto, corrispondenza:
“Geschichte und gegenwartiger Stand der Bibliothek
der italienischen Camera dei Deputat”, (1986)
Manoscritto e dattiloscritto di: “Niebuhr consulente
bibliografico del direttorio francese del 1796 (1976)”
Manoscritto
e
dattiloscritto
“Zeitweilege
Auslandswanderungen von Handschriften…” 1979
Appunti e dattiloscritti di due capitoli di una storia
delle biblioteche italiane in tedesco (II. Dall’età delle
rivoluzione al Regno; III. Dal 1861 ad oggi) Inizio anni
’80. [Inedito?]
Bozza di stampa. Schede sulle biblioteche romane
dopo l’unità (febbraio 2001)
Appunti, manoscritto e dattiloscritto di “Die
Direktoren der Bibliothek des Reichstages” (anni ’80)
[inedito?]. Forse collegato a “Anfänge und Aufbau
der Reichstagsbibliothek bis 1894…”(1985)
Carte relative all’incarico di membro della
Commissione incaricata di esprimere il giudizio sulle
offerte di fornitura dell’impianto automatico di
distribuzione nella nuova sede della Biblioteca
nazionale centrale di Roma (1968)

D15

[Legge italiana esemplari d’obbligo]

D16

Questione biblioteche 1920 Nalli-Cuore

D17

Catalogo pubblicazioni dello Stato

D18

CNEL Corrispondenza Biblioteca

D19

Filippo Mariotti - Chilovi

D20

Conferenza biblioteche (edifici)

D21

IFLA Lund 1960

D22
D23

IFLA Edimburgo 1961, Berna 1962
[IFLA Roma 1964]

D24

FIAB 1965 [Helsinki]

D25

XXXII sessione FIAB Scheveningen

D26

FIAB Sessione 1968 (Francoforte)

D27

[Congresso bibliotecari tedeschi,
Hannover 1966]
FIAB 1969 Copenaghen

17

D28

18

D29

Centre International de documentation
parlementaire, Geneve 1964

D30

[IFLA Oslo 1975, 11-16 agosto 1975]

D31

[25° congresso AIB 1975]
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Fotocopie e ritagli. Manoscritto e dattiloscritto de “La
legge italiana sulla consegna degli esemplari
d’obbligo” (1980). Anche testo originale in tedesco.
Fotocopie articoli di T.S. Cuore e Paolo Nalli sulle
biblioteche italiane (1920). Altri articoli successivi anni
’20.
Carte relative al Comitato di esperti incaricato della
redazione del Catalogo generale delle pubblicazioni
edite dallo Stato, di cui F. era membro (1967)
Alcuni appunti e minute di lettere inviate nel 1958 da
Furlani in qualità di incaricato da Meuccio Ruini di
organizzare la Biblioteca del CNEL.
Fotocopie articoli vari su Filippo Mariotti e Desiderio
Chilovi
Manoscritto, varie copie dattiloscritto, fotocopie e
ritagli vari relativi al tema della conferenza “Edilizia e
arredamento delle biblioteche” 37 c. (1969) [inedito?]
Materiale vario sul congresso IFLA di Lund e Malmoe
8-11 agosto 1960, in particolare sulla commissione
biblioteche parlamentari e amministrative. 1
fotografia
Materiale vario, opuscoli, 2 fotografie
Materiale vario sul congresso IFLA di Roma, 14-18
settembre 1964. In particolare sulla commissione
biblioteche parlamentari e amministrative. 1
fotografia di gruppo al congresso. Una busta con
fotografie relative alla visita di una delegazione di
congressisti a Montecitorio.
Alcune carte sulla sezione “Parliamentary and
administrative libraries”. Comprende risoluzioni in
materia prese in precedenti congressi IFLA.
Comprende un dattiloscritto di 5 p.: Relazione sulla
XXXI sessione del Consiglio generale della FIAB. 1
fotografia.
Materiale vario sul 32° congresso IFLA 19-24
settembre 1966 Scheveningen – The Hague. In
particolare sulla commissione biblioteche
parlamentari e amministrativa. Dattiloscritto
“Workplan of a study on the services which should be
provided by parliamentary and administrative
libraries” (4 p.) . 1 fotografia.
Materiale vario sul XXIV congresso IFLA, Francoforte
18-24 agosto 1968
Materiale vario
Materiale vario. Furlani non partecipò per una
malattia della moglie.
Materiale vario relativo all’incontro di esperti a cui
partecipò Furlani tenutosi nel gennaio 1964 a Ginevra
per la costituzione di Un Centro di documentazione
parlamentare
Materiali vari e breve relazione dattiloscritta sulla
sezione Biblioteche parlamentari e amministrative
Alcune relazioni e carte Congresso AIB di Alassio, 5-10
maggio 1975. Breve relazione dattiloscritta del
sottogruppo di lavoro 4B “Biblioteche parlamentari e
amministrative”.
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D32

[27° congresso AIB 1977]

D33

Lussemburgo 1977

D34

Stockholm 1980

D35

Berlin Leipzig 1980

D36
D37

Carteggio conferenze DDR (maggio 1977)
– Relazioni AIB-Bibliotheksverband der
DDR
[Varie]

D38
D39

Biblioteche parlamentari straniere
Marescotti Giorgio, Museo Bodoniano

Alcune relazioni e carte Congresso AIB di Arezzo, 9-12
giugno 1977
Carte varie sulla riunione di esperti tenutasi presso il
Parlamento europeo, Lussemburgo, 3-4 febbraio 1977
“Bibliotheques, recherche et documentation
parlementaires”. Manoscritto e dattiloscritto della
relazione “Le rôle des bibliotheques parlementaires et
les moyens actuels de la recherche documentaire et
de l’information” 9 c. (1977) [inedito?]
Relazioni e carte varie sulla riunione del Gruppo di
lavoro delle biblioteche parlamentari del Centro
europeo per la ricerca e la documentazione
parlamentare, Stoccolma, 23-24 gennaio 1980
Alcune carte sul congresso dei bibliotecari della DDR
tenutosi a Lipsia dal 7 al 10 febbraio 1980. Alcune
copie della relazione tenuta sul diritto di stampa
italiano “Das italienische Pflichtexemplarrecht”, poi
tradotta in italiano e pubblicata sul Bollettino dell’AIB.
Carteggio tra AIB e associazione biblioteche DDR, 1977
Copia di un questionario compilato sulle bibliografie
nazionali e le pubblicazioni ufficiali inviato dalla
Biblioteca nazionale di Francia, aprile 1975.
Dattiloscritto sul congresso dei bibliotecari austriaci,
Graz, 18-21 sett. 1974. Manoscritto e dattiloscritto di
“Die bibliothekspolitik der cisalpinischen Republik”.
Opuscolo “Handbuch deutscher historischen
Buchbestände in der Bundesrepublik Deutschland und
in Berlin (West)”, herausgegeben Bernhard Fabian,
Munster, 1990; Dattiloscritto: In memoriam Joachim
Wieder (1912-1992) conosciuto da F. quando assunse
nel 1960 la presidenza della Commissione biblioteche
parlamentari e amministrative dell’IFLA.
Opuscoli ed estratti sulle biblioteche parlamentari
Manoscritti, fotocopie, bozze e carte varie relative ad
alcune voci per il “Lexikon des gesamten Buchwesens”
dell’editore Anton Hiersemann (primi anni ’90)

F. Fotografie
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F1

Fot. Infanzia e adolescenza, poi anni
‘40. Fot. Madre Berte. Fot. di famiglia

Busta esclusa dalla consultazione

F2
F3.1-2
F4

Fot. anni ’50 anni ‘70
Fot. dagli anni ’80 in poi
[Tessere, vecchi portafogli, biglietti da
visita, agendine 1953, 1958, 1968]
[Francobolli]

Busta esclusa dalla consultazione
Busta esclusa dalla consultazione
Busta esclusa dalla consultazione

F5

11

Busta esclusa dalla consultazione

Altre fotografie
sono presenti
nelle sezioni A e
D.

P. Parlamento e sistemi elettorali
Busta

21
22

23

24

25

26

Contenuto

Fasc.
P1
P2
P3

“Esiste un diritto elettorale?”
Referendum sulle leggi elettorali
Lezioni all’Università di Catanzaro

P4

Revoca del mandato elettivo

P5
P6
P7
P8
P9

Voto cittadini residenti all’estero
Astensionismo
Sullo “scippo” del turno unico
Voci enciclopediche in materia elettorale
Questioni in materia elettorale,
parlamentare e costituzionale

P10

Rilevanza costituzionale dei sistemi
elettorali

Fascicolo contenente diversi dattiloscritti

P11

Modelli di Sistemi elettorali

P12
P13
P14

Appunti su questioni di natura elettorale
Sistemi elettorali (voce dell’Enciclopedia
Giuridica Treccani)
Pubblicazioni in materia elettorale

Dattiloscritto su: “Doppio turno alla francese” ;
appunti ms. e ds.; materiali sui sistemi elettorali
(due copie)

P15

Modalità di espressione del voto

P16
P17
P18
P19

Metodi di assegnazione dei seggi
(proporzionale)
Appunti in materia elettorale
Proporzionale e matematica
Modalità di espressione del voto

P20

Riforme elettorali

P21

Sistemi elettorali stranieri

P22

Sistemi elettorali particolari

P23

Storia parlamentare

P24

Precedenti parlamentari

4 cartelle
6 lezioni dal 28.3. al 16.5. 1990, “Elementi di diritto
elettorale generale” circa 120 c. [Inedito?]

2 cartelle
2 cartelle
2 cartelle

Raccolta di estratti
2 cartelle; include “Voto per procura: Voto per
corrispondenza (cittadini all’estero)”

Materiali a stampa e appunti in materia di modalità
automatizzate di votazione
Comprende 4 cartelle : “Il doppio turno del Prof.
Sartori”; “Risposta Barbera”; “Quale
proporzionale?”; “Elezione uninominale (richiesta
Segni e Corleone)”.
2 cartelle distinte da P21 e P21b. Sul sistema
elettorale tedesco (2 incarti). Sulla legge elettorale
finlandese (2 incarti con appunti e materiale a
stampa; include Include “Elezioni Finlandia; politica
estera”.
Raccolta di corrispondenza con parlamenti stranieri
4 cartelle contenenti appunti ms., ds. e materiali a
stampa: “Storia del Parlamento-Saggi”; “Storia
parlamento – Brofferio ecc.”; “Deputati minoranze
nazionali”; “Petizione 1861 (regolamento del 1850)”.
5 cartelle: “Scioglimento”; “Sospensione della
seduta”; “Interpretazione atti parlamentari”; “Errato
computo dei voti”; “Irruzione in parlamento”; “Varie
1970-71”.
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27
28
29

P25
P26

Alta Corte di giustizia (1947-)
Tradizioni parlamentari

P27

Scritti vari

3 cartelle: “Ventaglio” (2 incarti); “Medagliette
parlamentari”
2 cartelle: “Legge elettorale del 1953”; Vecchio e
nuovo sistema: la politica estera nell’ancien régime e
quella della Rivoluzione”.

P28
P29
P30

Storia del parlamento subalpino
Scritti di diritto e storia parlamentare
Architettura parlamentare

2 cartelle
Testi manoscritti. Dattiloscritti in più copie
2 incarti

P31

Regolamenti parlamentari stranieri

7 cartelle concernenti diversi Paesi

P32

Bibliografia sui repertori parlamentari

P33
P34

Bibliografia sui regolamenti parlamentari
Corrispondenza con biblioteche
parlamentari straniere
Repertorio biografico parlamentare

Corrispondenza e appunti sulla redazione di
repertori e modelli stranieri
Appunti e materiali a stampa
2 cartelle

P35

P36
P37

30

P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44

Dizionario biografico Parlamentari 19561970
Dizionario biografico Parlamentari 1973 (e
prima)
Dizionario Parlamentari 1986-1989
Dizionario Parlamentari Maggio 1991
(Merzagora)
Dizionario Parlamentari novembre 1991
(Zaccagnini)
Dizionario Parlamentari 1994-1995
Dizionario biografico parlamentari
Dizionario biografico Parlamentari
Dizionario biografico Parlamentari
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5 cartelle (progetto e schemi di redazione; modelli
stranieri; materiale istruttorio)
Ritagli di stampa, necrologi

S. Studi storici e biografici
Busta

31

Fasc.
S1.1

Giolitti (recensioni)

S1. 2
S1.3

Giolitti (Osservatore politico
letterario)
Varie Giolitti (Storia Parlamento)

S1.4

Giovani turchi

S1.5

Giolitti (Storia del Parlamento)

S1.5
A
S1.5
B

Corrispondenza Giolitti Senise

S1.6

32

S2

33

Titolo

Contenuto
STUDI SU GIOLITTI
Articoli di recensione alla raccolta dei discorsi di Giolitti curata
dal Furlani. Promemoria sulle vicende relative alla
pubblicazione.
Manoscritto, dattiloscritto e carte varie relative all’articolo
“L’attività legislativa di Giolitti” (1958)
Trascrizione dattiloscritta di articoli di giornale, documenti
parlamentari (anni 1880-1890)
Trascrizione dattiloscritta di articoli di giornale sul gruppo
parlamentare di opposizione a Giolitti dei cosiddetti “Giovani
turchi”, 1911
Dattiloscritto dell’art. “Giovanni Giolitti: un profilo” (1990) che
avrebbe dovuto essere pubblicato nel VII vol. de “Il
Parlamento italiano” edito dalla Nuova CEI Informatica di
Milano e poi pubbl. su “Nuovi studi politici”. Manoscritto e
dattiloscritto “La politica estera giolittiana”, pubblicato nel vol.
VIII della medesima opera
Dattiloscritto, trascrizione lettere e fotocopie originali relative
a “Giovanni Giolitti. Lettere a Tommaso Senise” (1984)
Ritagli di giornale dagli anni ’50 su Giolitti; fotocopie, estratti.
Dattiloscritto “Gaetano Natale”

Giolitti (articoli di Natale e
Frassati…); miei profili su Natale;
Recensioni sui discorsi
parlamentari ed estr. parlamentari
6 fascicoli dedicati ad una biografia di Giolitti
Giolitti (biografia)
Fotocopie, estratti, carte varie. Contiene l’ indice di un
progetto di volume su Giolitti di 185 pagine in 8 capitoli: 1)
Destinato fin dalla nascita a servire la monarchia; 2) L’opzione
per la milizia politica ed il suo contributo al risanamento del
bilancio dello Stato; 3) Presidente del consiglio nel 1892:
dall’altare nella polvere; 4) La crisi di fine secolo: la monarchia
a rischio?; 5) Ordine e libertà: l’attività di governo e legislativa
nel decennio giolittiano; 6) Giolitti e il mezzogiorno; 7) Guerra
e dopoguerra: l’ultimo ministero; 8) Giolitti e il fascismo.
Giolitti I. Destinato fin dalla nascita Fotocopie, estratti, carte varie. Contiene dattiloscritto con il
a servire la monarchia
medesimo titolo (27 cartelle tra testo e note) [Inedito?]
Giolitti II. L’opzione per la milizia Fotocopie, estratti, carte varie
politica…
Giolitti III. Presidente del Consiglio Fotocopie, estratti, carte varie
nel 1892
Giolitti V. Ordine e libertà…
Fotocopie, estratti, carte varie. Dattiloscritto “Giuseppe
Biancheri” (1989)
Giolitti. VI. Giolitti e il mezzogiorno Fotocopie, estratti, carte varie, appunti manoscritti.
Dattiloscritto “Le inchieste parlamentari dell’età giolittiana”
(“Richiesta per il III programma della RAI il 10 maggio 1960”),
14 c. [Inedito?]
[Gaetano Natale]
Varie cartelline e buste.
In larga parte dedicate al convegno su Natale tenutosi a
Cariati il 5 novembre 1988 e alla raccolta di scritti del 1992.
Una busta con alcune foto di Natale. Dattiloscritti di Natale:
“Come conobbi Giolitti”; “L’uomo Giolitti”. Fascicolo sul
premio giornalistico G. Natale. Busta intitolata “Natale. Libro
inedito” con il dattiloscritto di un libro “Nove anni di crisi da
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S3.1

34

S3.2
S3.3
S3.4
S3.5
S4

35
36

S5
S6

37
38

S7. 1
S7.2

39
S8

40
S9.1

41

S9.2

Giolitti al fascismo” i cui capitoli riprendono scritti già
pubblicati da Natale. Bozza dello statuto di una Fondazione
Gaetano Natale.
Garibaldi. Consigli tattici
Manoscritti, dattiloscritti, fotocopie, carte varie relative agli
scritti su Garibaldi: I consigli tattici e Garibaldi candidato
Garibaldi. Consigli tattici (Chiavari
elettorale pubblicati in “Garibaldi in Parlamento”, 1982. I
1982)
consigli tattici poi anche in: Garibaldi condottiero, Angeli,
Mito Garibaldi. Scandinavia
1984. Il mito di Garibaldi in Scandinavia (1984). La busta sul
Garibaldi in Parlamento. Originali
monumento in Uruguay contiene un resoconto della seduta
Uruguay Monumento Garibaldi
della Camera dei rappresentanti dell’Uruguay del 4 luglio 1983
con il tit.: “Per un monumento a Garibaldi a Montevideo”
[Lezioni di storia politica e
24 cartelline con trascrizione delle lezioni di Furlani al corso
parlamentare]
1982-83 di Storia politica e parlamentare presso la Scuola di
formazione professionale per stenografi parlamentari
(dicembre 1982-maggio 1983) [Inedito?].
1 cartellina titolata ISLE con appunti per una lezione e
fotocopie e carte sull’assunzione da parte di Vittorio
Emanuele II del titolo di Re d’Italia.
[Unità d’Italia e Parlamenti esteri]
Cartelline e buste con dattiloscritti, fotocopie, corrispondenza,
carte varie relative al volume “L’Unità d’Italia nelle discussioni
dei Parlamenti esteri, 1859-1961”, (1962)
[Storia postale]
Varie cartelle e buste.
Dattiloscritti, manoscritti, trascrizione di documenti relativi ai
primi studi postali (1946-1948).
Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, carte varie relative agli
studi postali 1988-1990 (Politica postale del Metternich; Lega
postale austro-italica del 1850)
[Studi su Bakunin e anarchismo]
Varie cartelle e buste.
Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, riproduzione di
documenti originali relativi agli studi su Bakunin (1977-1989) .
Busta con indice di una raccolta di scritti di Bakunin durante i
soggiorni in Italia (1864-67) e Svezia (1863-64) per gli Archives
Bakounine. Busta titolata “Introduzione Archives” con
manoscritto e dattiloscritto di 32 p. Comprende l’ intervento
“Asproni e Bakunin”, tenuto in occasione della presentazione
del 3° e 4° vol. del Diario politico di Giorgio Asproni, poi in
“Archivio trimestrale”, 7 (1981). Comprende anche lo studio:
“La conferenza internazionale di Roma del 1898 contro
l’anarchismo”.
[Studi sui paesi scandinavi]
Varie cartelle e buste.
Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie, riproduzioni di
documenti originali relativi agli studi sulla storia della Svezia.
In particolare: La Svezia, lo scandinavismo e il Risorgimento
italiano (1976).
Buste con l’indice e alcune carte relative ad un volume sulla
storia della Finlandia da pubblicare con l’editore Valerio Levi.
Busta con fotocopie e ritagli di giornale: “Pro Finlandia (Italia)
1899”. Traduzione di uno scritto di D.M. Sharipkin,
“Strindberg in Russia”.
STUDI SULL’AUSTRIA UNGHERIA
Carlo Alberto
Manoscritto e dattiloscritto di: L’Austra e la questione di
Carignano alla vigilia del Congresso di Verona (1960)
Mitteleuropa 1981
Dattiloscritto e alcune carte relative ad un incontro sulla
Mitteleuropa presso l’Istituto austriaco, 1981. Testo di una
relazione illustrativa dei temi di un precedente convegno sulla
mitteleuropa del 1973 [inedito?].
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S9.3
S9.4

S9.5
S9.6
S9.7

42

Belleardi

S9.9
S9.1
0

Socialisti e l’Austria
Commissione centrale

S9.1
1

Festschrift Wandruszka

S9.1
2

Testo finale del Memoriale
Bombelles con annotazioni di
mano del Metternich
[Federico II di Prussia]

S10

Influenza belga

S11

Stenografia

S11a
S12

Crittografia
Wiener Architektur

S13

S15

Proclamazione Regno d’Italia
(unificazione giuridica), legge 17-31861
Die Europäische Bedeutung der
Anerkennung des Königreichs
Italien
Minnesang

S16

Mezzogiorno ed unificazione

S17

Convegno storico italo-austriaco,
Venezia Fondazione Cini 1972

S14

44

Metternich. Equilibrio politico
settecento
[L’emigrazione ungherese in Italia
dopo l’Unità]
Conferenza 20/6/1991 [L’immagine
dell’Austria in Italia dal 1848 alla
prima guerra mondiale]

S9.8

S9.1
3

43

Convegno italo-austriaco Innsbruck
1971
Manoscritto rapporti Austria Italia

Manoscritto e dattiloscritto sul periodo napoleonico dei
rapporti tra Italia e Austria poi rifluito in “Austria e Italia:
storia a due voci” (1974). Contiene lo scritto: “L’imperatore
Francesco e l’Arciduca Carlo: indirizzo politico e potere
militare in Austria durante le guerre napoleoniche” (1973).

Dattiloscritto, fotocopie, carte varie della Conferenza tenuta il
20 giugno 1991 su invito dell’Istituto austriaco “L’immagine
dell’Austria nella storiografia italiana negli ultimi decenni”
(1991) [inedito?]
Dattiloscritto di: “Alessandro Belleardi: un modenese al
servizio degli imperatori Leopoldo I e Giuseppe I e dello zar
Pietro…”(1995)
Carte varie, soprattutto riproduzione di documenti sulla
Commissione centrale investigatrice con sede a Magonza,
voluta da Metternich
Busta con carte varie sull’incontro del 5 maggio 1990 a
Venezia per la consegna del volume miscellaneo ad Adam
Wandruszka per il suo 75° anno di età. Testo della laudatio di
Furlani [inedita?].
Riproduzione del memoriale da microfilm
Manoscritto di “Federico II di Prussia nell’opinione pubblica
francese del ‘700” (recensione) (1953)
VARIE
Manoscritto e carte varie su “L’influenza esercitata dalla
Costituzione e dall’ordinamento costituzionale belga del 1831
sulla stesura dello Statuto…”, (1986)
Manoscritto e carte varie su “La stenografia scienza ausiliaria
della storia…” (1988)
Appunti e fotocopie
Appunti e carte varie sulla partecipazione ad una tavola
rotonda in occasione dell’inaugurazione della mostra
sull’architettura austriaca dal 1900 al 1930 del 6 novembre
1978 organizzata dall’Istituto austriaco di cultura.

Dattiloscritto (inedito?)
Manoscritti e carte varie recensione di un libro sui
Minnesanger (1947?) ( Inedito?)
Dattiloscritto e carte varie su “Regioni meridionali e
formazione dello stato unitario” (1992)
Dattiloscritto, fotocopie, carte varie “Il modello storico
dell’autonomia della Regione Trentino Alto Adige” (1974)
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S18
S19

Lettera Salandra del 19 ottobre
1920 [recte: 20 ottobre 1919]
Trasmissione “Inni nazionali”

S20

Inchieste - RAI

S21
S22

[Politica italiana di Ferdinando il
cattolico
I Congresso di scienze storiche

S23

[Operazione Barbarossa]

S24

S27

Resoconto Federzoni 25 luglio 1943
(“Il Messaggero” con commenti dei
superstiti) 1967)
Appunti e ritagli 1946
[La Toscana e la successione di
Carlo Alberto del 1818]
Congresso di Verona

S28
S29

Sbarco francese dopo il 1870
[Varie]

S30

[Articoli biografici]

S31

[Petizione Zanella]

S32

[Varie]

S25
S26

45

46

47

Tre copie della trascrizione dattiloscritta di una lettera di
Salandra su “La Tribuna” del 20 ottobre 1919
Carte relative alla proposta di una trasmissione radiotelevisiva
sulla storia degli inni nazionali (dic. 1961), rifiutata dalla RAI.
Comprende la sceneggiatura di alcuni inni tra cui quello
polacco e un manoscritto di 14 cartelle sull’inno nazionale
britannico (inedito?)
Manoscritto, dattiloscritto e carte varie su di uno scritto (14
cartelle) “Le inchieste parlamentari dell’età giolittiana”
richiesto per il III programma RAI il 10 maggio 1960 (inedito?)

Inviti e dattiloscritti di alcune relazioni al Congresso nazionale
di scienze storiche, Perugia, ottobre 1967.
Manoscritto e dattiloscritto “Pripjetproblem und BarbarossaPlanung” (1976)
Pagine di giornale ripiegate

Busta con appunti vari e manoscritto di 25 cartelle sulla Santa
Sede al Congresso di Verona del 1822 (1947 inedito?)
Alcuni appunti e fotocopie
Dattiloscritti e/o manoscritti relativi ai seguenti saggi in parte
scritti per “Il Parlamento italiano 1861-1988”, (Milano, Nuova
Cei): Sulla politica dei monumenti a Roma dal 1870 al 1895; Gli
attentati anarchici e la conferenza di Roma; La Pentarchia; La
Consulta e la legge elettorale per la Costituente; Le elezioni
politiche del 5 novembre 1876; Il riconoscimento
internazionale di Roma capitale; [la questione ro0mana e il
Belgio]; Stalingrado venti anni dopo; L’ultima proposta
mitteleuropea del ministro Bruck; Busta intestata Srbik con
manoscritto e carte varie relative alle due recensioni a volumi
di H. Ritter von Srbik su “Nuova rivista storica” del 1950-51.
Cartelline e buste relative a scritti biografici dedicati a:
Massimo Bontempelli; Giuseppe Biancheri; Ettore Viola; Luigi
Chinaglia; Raffaele Guariglia; Giuseppe Marcora; Tancredi
Canonico; Enzo Capalozza. Cartella intestata: De Nicola-RoccoCasertano-Giuriati-Costanzo Ciano_Dino Grandi (quasi tutte
fotocopie); Busta intestata: Dizionario biografico degli italiani
con manoscritti, corrispondenza, carte varie; comprende un
foglio con “Proposte di voci per il DBI”.
Scambio di corrispondenza con Leo Valiani e con l’avv. Luigi
Peteani (febbraio 1982) e copia della petizione dell’on.
Riccardo Zanella (giugno 1920) contro l’impresa di Fiume
conservata presso l’Archivio storico della Camera.
Raccolta di lettere fine ottocento inviate a Hugo von
Lerchenfeld-Kofering rappresentante della Baviera dal 1880 al
1918 presso il Bundesrat a Berlino. Busta con fotografie di
personaggi (militari e politici) fine ottocento, prevalentemente
francesi e austroungarici.
Tre raccolte di appunti, citazioni, schede di lettura, vecchi
giornali (seconda metà anni ’40). Busta con corrispondenza e
carte varie relative alla modifica dello statuto della Società
italiana di studi elettorali.
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T. Corrispondenza*
BUSTA

48

49

FASC.

Titolo

Contenuto

T1-T2

[Corrispondenza in italiano]

T3-T4
T4.1-3

[Corrispondenza in italiano]

Biblioteche archivi, case editrici, fondazioni culturali,
istituti di cultura, ecc. (2 buste)
Professori universitari (2 buste)
Prof. Giglio, A.M. Ghisalberti, Maturi, Mola, Valeri,
Valiani, Valsecchi, Venturi
Autorità istituzionali, uomini politici, giornalisti
Bibliotecari
Dipendenti biblioteca
Varie

T5-T6
T7
T8
T9
T10

T11
T12

50
51
52

[Corrispondenza in italiano]
[Corrispondenza in italiano]
[Corrispondenza in italiano]
[Corrispondenza in italiano]
Collaborazioni (Enciclopedia Treccani,
appendice 1998; Commissione
d’inchiesta disoccupazione Tremelloni)
[Corrispondenza in italiano]

T13

[Corrispondenza in tedesco]. Prof. Josef
Schroder
Hiersemann

T14

Rudnickaja

T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25

[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
[Corrispondenza in tedesco]
Studi su Bakunin: rapporti con bibl.
Italiani e stranieri
[Corrispondenza varia relativa a
partecipazione a convegni, iniziative
culturali, partecipazione a società
scientifiche, ecc. ]
[Corrispondenza privata]

53

T26

54
55

T27.14
T28.17

[Quietanze e ordini per voci redatte da F. per
l’Enciclopedia cattolica e per l’Enciclopedia italiana]

Corrispondenza con la casa editrice Hiersemann
relativamente alle voci per il “Lexikon des gesamten
Buchwesens”
Busta corrispondenza con E.L. Rudnickaja (Akademija
Nauk SSSR)
A-D
E-J
K
L
M
N-P
R
S-T
U-Z
Non identificati

Comprende una richiesta da parte di G.F.Ciaurro, a
nome del Partito liberale, di valutare alcune ipotesi di
nuovo sistema elettorale (14.9.1984).
4 buste. Busta esclusa dalla consultazione

[Corrispondenza privata]

7 b. corrispondenza varie epoche Berte Furlani
Busta esclusa dalla consultazione

*corrispondenza varia è presente anche in molte buste di altre sezioni
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Z. Carte di Giuseppe Furlani (1885-1962), zio di Silvio Furlani
BUSTA

56

FASC.

Titolo
Carte varie sulla scrivania

Contenuto
Agende, quaderni di appunti, busta con appunti vari
intestata “Arte”, bozze di stampa relative alla storia
delle religioni, fotografie di reperti archeologici, 3 saggi
di Giuseppe Resina (anni ’40-’50)
Due buste intestate “manoscritti”. Una busta intestata
“manoscritti (arte)”. Una busta intestata “manoscritti
siriaci (fotografie) ed appunti di lavori futuri”. Una busta
intestata “Sommario della storia dell’oriente antico
(manoscritto)”
4 fascicoli
5 buste. Carte relative al Reallexikon der Assyriologie.
Carte e corrispondenza varia. Carte private ultimi anni.
Agendine varie epoche
Busta con fotografie di scavi e di reperti

Manoscritti, sommario

57
58
59
60

Bibliografia miscellanea zio
RLA. Carte varie Zio
Agendine zio
“Fotografie archeologiche”
Società asiatica italiana

Due libri cassa e corrispondenza amministrativa varia
della Società. Dattiloscritto di Martino Mario Moreno,
Commemorazione di Carlo Conti Rossini, dic. 1949 (12
cartelle)
Busta con documenti personali e carte varie epoche.
Carte varie carriera universitaria, diploma di laurea.
Busta con appunti, schede di lettura e citazioni varie
epoche.
Carte varie sulla missione archeologica in Mesopotamia
del 1933. Fascicolo intestato “Kakzu 1933. Excavators
copy”. Quaderno “Kakzu. Trovamenti”. 2 fotografie
Convegno degli orientalisti, Roma, sett. 1935. Fascicolo
con corrispondenza e carte varie. Agenda 1933 con
diario della missione dal 1° febbraio al 21 aprile.
Tre copie di una fotografia, G.F. alla scrivania, New York
1919. Cartella “Biografia Zio” con carte varie raccolte
per la commemorazione di G. Furlani. Busta intestata
“Carte varie (fatti di Innsbruck, articoli sul Corriere e
sulla Nazione, ecc.)”: contiene anche corrispondenza tra
G. e S. Furlani. Busta intestata “Fatti di Innsbruck (dati
raccolti nel luglio 1964 per il prof. Volterra e per il prof.
Klima”. Contiene un CV di G. Furlani della metà degli
anni ’20, un opuscolo “I fatti di Innsbruck nel XX°
anniversario 1904-1924, Trento, 1924 (tra gli studenti
arrestati risulta anche G. Furlani). Busta
“Commemorazioni Zio”. Busta con lettere e telegrammi
di condoglianze. Una grande fotografia arrotolata “17°
congresso intern. degli orientalisti, Oxford, 1928”.
Grande foto ripiegata “Banchetto della Camera di
commercio italiana, New York, 1919”
Raccolta di estratti di G. Furlani. Appunti e dattiloscritti
utilizzati per la redazione della Bibliografia degli scritti di
Giuseppe Furlani. Busta con appunti, citazioni,schede di
lettura, vecchi giornali, (anni ’40)

Zio
Equilibrio
[Missione archeologica]

61
[Varie biografia]

62

63

[Varie]
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