Particolare del frontespizio del Bollettino delle Leggi della
Repubblica italiana, 1802

Nome del Fondo

Fondo Angelo Sullam1

Notizie sul possessore
Angelo Sullam (Venezia, 1881 – Venezia, 1971) fonda nel 1903 a Venezia il Gruppo sionistico veneto.
Ricopre, da questo momento e fino alla morte, importanti incarichi politici e istituzionali, a livello locale
e nazionale, a favore della comunità ebraica italiana. Nel secondo dopoguerra, affianca a queste attività
quella di libero docente di Economia e legislazione delle bonifiche all’Università di Padova.

Storia del Fondo
Il fondo è pervenuto al Seminario di storia della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca’ Foscari
grazie a una donazione degli eredi. Dismesso il Seminario nel 1986, la raccolta è confluita nel
Dipartimento di Studi Storici. Nel 2006, a seguito della fusione delle biblioteche dipartimentali di area
umanistica, il corpus è entrato a far parte della Biblioteca di Area Umanistica (BAUM).

Accessibilità del Fondo
Il fondo si trova a scaffale chiuso ed è disponibile al pubblico per sola consultazione interna.

Consistenza
La raccolta comprende 887 documenti, per lo più libri, datati dal 1792 agli inizi degli anni ’70 del
Novecento.

Tipologia
Il lascito contiene prevalentemente saggi di carattere storico, che riguardano un periodo storico ben
individuato, che va dall’ epoca risorgimentale alla seconda guerra mondiale.
Particolare rilevanza rivestono i testi legislativi. Si segnalano per completezza le serie degli “Atti del
Parlamento Subalpino” (sessioni dal 1848 al 1859); le“Assemblee del Risorgimento”; il “Bollettino delle
leggi del Regno d’ Italia (1802-1814) e l’ ottocentesca “Storia della Repubblica di Venezia” a fascicoli, di
Cappelletti.

Identificazione, ordinamento e collocazione
Tutto il fondo è catalogato ed è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo. E’ collocato secondo la
segnatura originale e ha come prefisso la sigla SULLAM.
Si segnala, a titolo informativo, la totale assenza di annotazioni manoscritte, dediche, ex libris.
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La presente scheda descrive esclusivamente la parte del fondo che è conservata presso la Biblioteca di Area Umanistica
(BAUM).

Accessibilità del Fondo
Il fondo si trova a scaffale chiuso ed è disponibile al pubblico per sola consultazione interna.

Stato di conservazione
Lo stato di conservazione del materiale è precario. In parte è interessato da danni alle carte, macchiate o
lacerate. Le lacerazioni interessano, in particolare, le copertine e i fogli interni dei volumi primo
novecenteschi.

Note
Questa collezione è una parte di una più ampia biblioteca personale donata dagli eredi a istituti culturali e
biblioteche italiane, quali il Centro di Documentazione Ebraica contemporanea di Milano (CDEC); la
Biblioteca del Consiglio Regionale del Veneto; la Biblioteca di Palazzo Maldura a Padova; la Biblioteca
della Comunità Ebraica di Venezia.

Bibliografia
Per una storia delle donazioni Sullam presenti in Veneto: “Fondo Angelo Sullam” a cura di G. Tedeschi e
P. Ciprian, Venezia, Consiglio regionale del Veneto, 2011; “Catalogo del fondo Angelo Sullam”, a cura
di G. Tedeschi e P. Ciprian, Venezia, s.n., 2007. Per un approfondimento sulla biografia e sul fondo
presente in Fondazione CDEC: “Fondo Angelo Sullam, Inventario Storico”, a cura di Laura Brazzo,
Milano, Fondazione CDEC, 2004.
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