
 

 

 

 

Fondo Gasparotto Luigi 

Buste 24 Fascicoli 100 

 

Luigi Gasparotto, avvocato di origine friulana, membro della Società democratica lombarda dal 

1897, fu eletto deputato nel 1913 nelle liste del Partito radicale e nel 1921, dopo aver partecipato 

alla prima guerra mondiale, divenne ministro della Guerra. Esponente dell’antifascismo milanese, 

fuoriuscito in Svizzera vi svolse un’intensa attività politica e di solidarietà con i partigiani italiani, 

soprattutto dopo la fucilazione del figlio Poldo, comandante partigiano. Fu uno dei massimi 

esponenti del Partito democratico del lavoro dal 1944 al suo scioglimento. Ministro 

dell’Aeronautica nel II Governo Bonomi, fino al maggio 1947 fece parte delle varie compagini 

governative. Membro dell’Assemblea Costituente fu nominato senatore di diritto nel 1948. Dal 

1946 al 1953, anno della morte, fu presidente dell’Ente Fiera di Milano. Gasparotto fu anche 

scrittore di romanzi storici e autobiografici, fra i quali si segnala Diario di un fante (Milano, Treves, 

1919) e Diario di un deputato (Milano, Dall’Oglio, 1945). Le carte, che fanno riferimento alle sue 

attività politica, professionale e culturale, sono state versate nel 1979 dal nipote Pierluigi. 

Estremi cronologici: 1907 - 1953. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 1 

[Documentazione biografica su L. Gasparotto] 

Carte personali; 18 fotografie. Cc. 78.  

Stampa: In onore a Luigi Gasparotto, s.l., s.n., 1924. 

Estremi cronologici: 1907 ottobre 5 - 1950 febbraio 16. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 2  

[Corrispondenza personale di Gasparotto] 

Cc. 62.  

Estremi cronologici: 1907 aprile 29 - 1945 giugno 25. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3  

[Corrispondenza di Gasparotto e documentazione inerente la questione fiumana] 

Il fascicolo conserva inoltre un documento del Partito socialista polacco ai partiti fratelli 

dell’Occidente contro l’invasione della Polonia da parte dell’Armata Rossa. Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1920 dicembre. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4  

[Attività politica e parlamentare di Gasparotto] 



Ritagli stampa inerenti il II congresso dell’Associazione nazionale combattenti (Anc); Partito del 

rinnovamento italiano: atto costitutivo del Gruppo parlamentare (6 dicembre 1919); Partito 

socialista riformista italiano: atto costitutivo del Gruppo parlamentare (12 giugno 1920); 

corrispondenza e appunti di Gasparotto, in particolare per le elezioni politiche del 1924; atti 

parlamentari; 1 fotografia; 1 cartolina. Cc. 79.  

Stampa: Omaggio a Capolago : in ricordo della Tipografia Elvetica ... : 1° ottobre 1911, Milano, 

A. Saita, [1911]; Discorso dell'onorevole Luigi Gasparotto pronunziato alla Camera dei deputati 

nella tornata del 28 febbraio 1914 : l’impresa di Libia, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 

1914; Discorso dell'onorevole Luigi Gasparotto pronunziato alla Camera dei deputati nella tornata 

del 16 maggio 1914 : per una riforma radicale della P. S. in Italia, Roma, Tip. della Camera dei 

deputati, 1914; Discorso dell'onorevole Luigi Gasparotto pronunziato alla Camera dei deputati 

nella 2ª tornata del 20 giugno 1914 : sui provvedimenti tributarii, Roma, Tip. della Camera dei 

deputati, 1914; L. Gasparotto, Guerra di popolo : discorso pronunciato dall'onor. Luigi Gasparotto 

il 29 ottobre 1915..., Venezia, Libreria ed. Nazionalista, 1916; L. Gasparotto, Italia e Austria nella 

legislazione di guerra : discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella 2ª tornata del 14 

aprile 1916, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1916; L. Gasparotto, Per una più forte 

disciplina della guerra : discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta dell’8 

dicembre 1916, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1916; L. Gasparotto, Dalla guerra alla pace 

: discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1918, Roma, Tip. 

della Camera dei deputati, 1918; L. Gasparotto, Fate passare sotto l’arco di Tito, i soldati d’Italia!, 

Milano, Modernissima, 1919; Wolfder, Questioni militari, estr. da “Rassegna italiana”, 1920, fasc. 

XXXI, Roma, E. Armani, 1920; Resoconto dei lavori legislativi della Camera dei deputati dal 27 

novembre 1913 al 12 dicembre 1914, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1914; Resoconto dei 

lavori legislativi della Camera dei deputati dal 27 novembre 1913 al 22 marzo 1915, Roma, Tip. 

della Camera dei deputati, 1915; Associazione nazionale dei combattenti, Comitato centrale, Azione 

politica, Firenze, A. Funghi, [1919]. 

Estremi cronologici: 1911 ottobre 1 - 1925 aprile 3. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 5 

[Ministero della Guerra] 

Corrispondenza di Gasparotto ministro della Guerra; “Stato di previsione della spesa del ministero 

della Guerra per l’esercizio finanziario dal 1 lu. 1920 al 30 giu. 1921”. Cc. 16.  

Estremi cronologici: 1920 luglio 6 - 1922 febbraio 24. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 6  

[Ordinamento e organizzazione del Regio Esercito] 

Disegno di legge “Provvedimenti per l’educazione fisica e l’istruzione premilitare e postmilitare” 

(febbraio 1922). Cc. 40. 

Stampa: Ministero della guerra, L’organizzazione militare in Italia dopo la guerra : relazione del 

ministro della Guerra on. Gasparotto..., Roma, Stab. pol. per l’amministrazione della guerra, 1921; 

“Giornale militare ufficiale”, 1919, 27 nov., dispensa 73ª. 

Estremi cronologici: 1919 novembre 27 - 1922 febbraio 16 

 

B. 1 fasc. 7 

“Aviazione” 



Verbali di sedute del Consiglio dell’esercito, corrispondenza, relazioni, promemoria, dati relativi a 

bilanci militari, appunti, riguardanti in particolare i problemi dell’aeronautica. Cc. 199.  

Stampa: Sindacato per i porti aerei d'Italia (a cura di), Le strade aeree d’Italia, Roma, E. Negri, 

[1921]; “La Difesa”, organo della Unione costituzionale novarese, 1921, a. II, 21 ott., n. 41. 

Estremi cronologici: 1921 luglio 26 - 1923 novembre 5 

 

B. 1 fasc. 8  

[Questioni internazionali] 

Articoli (tradotti dal russo) apparsi sulla stampa della Siberia e rapporto anonimo sul rimpatrio del 

corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente in appoggio alle truppe russe bianche. Discorso 

sulla Bulgaria di Nelia M. Pavlova. Cc. 26.  

Estremi cronologici: 1919 giugno 21 - 1919 dicembre 23. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 9  

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1 

[Stampa e ritagli stampa] 

Stampa e ritagli stampa (in particolare da “Corriere della sera” e “Il Popolo d’Italia”) relativi alle 

vicende politiche alle quali partecipò Gasparotto, in particolare questione fiumana e crisi di governo 

del 1920; discorsi di Gasparotto pubblicati sulla stampa. 

Stampa: Il porto di Fiume : note esplicative, Fiume, La Vedetta d'Italia, 1920; “Comando di Fiume 

d’Italia”, bollettino ufficiale, 1919, a. I, 8-17 ott., n. 7-9, 25 ott., n. 11, 1920, a. II, 12 ago., n. 29; 

“Minerva”, rivista delle riviste, 1930, a. XL, 15 gen., n. 1, 1931, a. XLI, 30 gen., n. 2. 

Estremi cronologici: 1916 aprile 23 - 1934 agosto 25. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 10  

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 1 

“Combattenti” 

Nomina governativa (11 agosto 1943) di Gasparotto a commissario straordinario dell’Associazione 

nazionale combattenti (Anc); corrispondenza di Gasparotto fuoriuscito nella federazione elvetica 

con associazioni di combattenti italiani in Svizzera e la Legazione d’Italia a Berna. Cc. 44.  

Estremi cronologici: 1943 agosto 11 - 1944 novembre 16 

 

B. 3 fasc. 11  

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 2 

[Corrispondenza di L. Gasparotto dalla Svizzera] 

Corrispondenza di Gasparotto, esule in Svizzera, con esponenti politici e del fuoriuscitismo (si 

segnalano: Ernesta Battisti, Bortolo Belotti, Comunardo Braccialarghe, Enrico Dall'Oglio, 

Tommaso Gallarati Scotti, Stefano Jacini, Luigi Lillia, Fernando Santi, Ignazio Silone); programma 

di attività e corrispondenza riguardante la Centrale italiana di assistenza sanitaria in Svizzera (Cias); 

3 fotografie. Cc. 273. 

Stampa: La Centrale italiana di assistenza sanitaria (Cias) : sua costituzione, sua figura, suoi fini, 

Lugano, s.n., 1945; Cias, Estratto delle relazioni sul primo quadrimestre di attività lavorativa della 

sede italiana, Milano, a cura dell’A., 1945. 

Estremi cronologici: 1943 agosto 21 - 1944 dicembre 21. E’ presente documentazione senza data.  

 



B. 3 fasc. 12  

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 3 

“Combattenti” 

Corrispondenza di Gasparotto esule in Svizzera e dopo il rientro in Italia sui soccorsi ai partigiani in 

Val d’Ossola e su alcuni aspetti della conduzione della Resistenza; corrispondenza con associazioni 

partigiane. Cc. 201. 

Stampa: Nel 5° anniversario del sacrificio di Federico Marescotti ingegnere honoris causa : caduto 

per la libertà a Bagni di Craveggia il 18.10.1944, s.n.t. 

Estremi cronologici: 1943 giugno 11 - 1950 agosto 29. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 13  

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 4  

[Guerra] 

Stampa e ritagli stampa di periodici italiani e svizzeri sulle vicende della guerra. 

Stampa: Carlo Rosselli, Pagine di “Giustizia e Libertà”, s.l., Pubblicazioni dell’2Avanguardia”, 

1944; “L’Italia e il secondo Risorgimento”, supplemento settimanale di “Gazzetta ticinese”, 1944, 

a. I, 22-29 lug., n. 13-14, 26 ago.-2 set., n. 18-19, 23-30 set.-7 ott., n. 22-24; “Bollettino di notizie”, 

organo del Comitato di liberazione nazionale per l’Alta Italia, 1944, 15 set., n. 1; “Avanguardia”, 

1944, a. XXV, 5 ago., n. 60, 2 set., n. 69, 16 set., n. 73, 21 ott., n. 81, 4 nov., n. 84. 

Estremi cronologici: 1944 giugno 30 - 1945 maggio 2. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 14  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 1  

[Corrispondenza di L. Gasparotto commissario nazionale dell’Associazione nazionale combattenti 

(Anc), statuto dell’Anc] 

Cc. 301. 

Stampa: Partito del reduce italiano, Movimento di orientamento per quelli che tornano da tutti i 

fronti..., s.l., a cura dell’A., [1944]; Associazione nazionale combattenti, Commissariato nazionale, I 

combattenti per la difesa di Roma (9-10-11-12 settembre 1943), Roma, Stei, [194.]; “Note 

economiche”, commissione alleata Unrra, 1946, 12 gen.-9 feb., n. 1-4. 

Estremi cronologici: 1943 dicembre - 1946 febbraio 12. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 15  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 2 

[Reduci] 

Istituzione dell’Alto commissariato per i reduci (1 marzo 1945) e verbale della seduta del 3 marzo. 

1945; corrispondenza di Gasparotto in qualità di alto commissario; ritagli stampa. Cc. 41.  

Estremi cronologici: 1945 gennaio 6 - 1946 gennaio 13. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 4 fasc. 16  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 3  

[Relazioni su bonifiche agrarie; sentenza] 

Relazione sulla riforma fondiaria del luglio 1949, appunti; Senato della Repubblica: relazione della 

Commissione agricoltura e alimentazione su “Provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano 

della Sila e dei territori jonici contermini”; Corte di appello di Roma: sentenza di assoluzione al 



processo d’appello per diffamazione intentato da appartenenti all’Opera nazionale per i combattenti 

(Onc) contro giornalisti (8 febbraio 1952) e ritagli stampa inerenti (1947). Cc. 63.  

Estremi cronologici: 1947 febbraio 23 - 1952 febbraio 8 

 

B. 4 fasc. 17  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 4  

[Disegni di legge] 

Disegni legge e dibattito parlamentare per la concessione di benefici ai combattenti della 2ª guerra 

mondiale; in particolare interventi di Gasparotto contro la concessione indiscriminata ai militari Rsi 

e ai partigiani; appunti. Cc. 109. 

Stampa: Anpi, Comitato provinciale di Trento (a cura di), La vita per l'Italia!..., Trento, a cura 

dell'A., 1945. 

Estremi cronologici: 1949 giugno 9 - 1951 aprile 10 

 

B. 4 fasc. 18  

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 5  

[Associazioni combattentistiche] 

Lettere a Gasparotto, volantini, ritagli stampa. Cc. 6. 

Stampa: “Corriere dello sport”, 1945, a. 25, 18 giu., n. 147; “L’Italia d’oggi”, organo ufficiale 

dell’Associazione nazionale combattenti, 1945, a. II, 25 giu.-2 lug., n. 15-16. 

Estremi cronologici: 1944 novembre 4 - 1951 novembre 16. E’ presente documentazione senza 

data.  

 

B. 5 fasc. 19  

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 1  

“Svizzera” 

Radiotelegrammi di Antonio Scanziani sul governo Bonomi; corrispondenza di Gasparotto ministro 

dell’Aeronautica riguardante soprattutto il rimpatrio di personalità politiche italiane dalla Svizzera. 

Cc. 214.  

Estremi cronologici: 1944 dicembre 5 - 1945 settembre 22 

 

B. 5 fasc. 20  

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 1 

“Aviazione civile e militare” 

Corrispondenza di Gasparotto su problemi dell’Aeronautica durante e dopo il suo incarico 

ministeriale (15 gennaio-30 ottobre 1945); relazioni del ministero dell’Aeronautica sull’attività 

delle organizzazioni partigiane jugoslave in Italia. Cc. 267.  

Estremi cronologici: 1944 agosto 7 - 1945 ottobre 3 

 

B. 5 fasc. 21  

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 3  

[Officine reggiane] 

Relazione di Antonio Alessio, direttore generale delle Officine Reggiane, intitolata “Prospettive dei 

trasporti aerei” (Reggio Emilia, gennaio 1945). Cc. 80.  

Estremi cronologici: 1945 gennaio - 1945 maggio 19 



 

B. 5 fasc. 22 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 4  

“Confische” 

Corrispondenza, bozze e schemi di decreti legislativi, relazioni riguardanti la preparazione e gli 

studi per le leggi sulla “avocazione dei profitti di regime”. Cc. 202.  

Estremi cronologici: 1945 febbraio 26 - 1946 luglio 22. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 5 fasc. 23 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 5  

[Idrovia Locarno-Venezia] 

Corrispondenza e ritagli stampa riguardanti il progetto di idrovia Locarno-Venezia. Cc. 14.  

Estremi cronologici: 1945 febbraio 1 - 1945 novembre 3. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 5 fasc. 24  

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 6  

[Corrispondenza personale di Gasparotto] 

Cc. 386.  

Estremi cronologici: 1944 dicembre 11 - 1948 aprile 12. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 5 fasc. 25  

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 7  

“Raccomandazioni” 

Raccomandazioni inviate a Gasparotto. Cc. 32.  

Estremi cronologici: 1945 luglio 21 - 1951 novembre 10. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 6 fasc. 26  

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 1 

[Partito democratico del lavoro (Pdl) e altri partiti] 

Democrazia del lavoro e Partito democratico del lavoro (Pdl) , Direzione Alta Italia: corrispondenza 

di Gasparotto con dirigenti Pdl (in particolare Gino Birondi, Francesco Guerrini, Achille Lardi, 

Athos Cammeo, Eucardio Momigliano, Antonio Manes, Giovanni Persico) sull’organizzazione e 

l’attività del partito, volantini e ritagli stampa; Comitato nazionale del Movimento antiseparatista e 

Comitato siciliano d’azione: istituzione e scopi, corrispondenza, volantini; Partito democratico 

sociale: lineamenti programmatici. Cc. 218. 

Stampa: Partito democratico del lavoro, I lavori del congresso regionale siciliano (Catania, 8-9-10 

1945), s.l., a cura dell’A., [1945]. 

Estremi cronologici: 1944 settembre 20 - 1952 ottobre 5 

 

B. 6 fasc. 27  

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 2  

“Giornali” 

Corrispondenza Gasparotto-G. Birondi sulla pubblicazione del quotidiano del Partito democratico 

del lavoro (Pdl) “Secolo nuovo”. Cc. 103.  

Estremi cronologici: 1945 giugno 25 - 1946 novembre 6. E’ presente documentazione senza data.  



 

B. 6 fasc. 28  

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 3  

“Elezioni” 

Corrispondenza di Gasparotto candidato del Partito democratico del lavoro (Pdl) alle elezioni per 

l’Assemblea costituente nelle liste dell’Unione democratica nazionale; volantini e ritagli stampa. Le 

lettere a Gasparotto recano l’annotazione: “elezioni”. Cc. 210.  

Estremi cronologici: 1945 settembre 23 - 1949 aprile 8. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 7 fasc. 29  

Segnatura pregressa: b. 7 fasc. 1  

[Segreteria particolare del ministro dell’Assistenza postbellica L. Gasparotto: corrispondenza 

protocollata per numero di pratica (da n. 23 a n. 195)] 

Cc. 351.  

Estremi cronologici: 1945 - 1946  

 

B. 7 fasc. 30  

Segnatura pregressa: b. 7 fasc. 2  

[Corrispondenza di L. Gasparotto relativa ai prigionieri di guerra] 

Corrispondenza di Gasparotto durante e dopo il suo incarico ministeriale all’Assistenza postbellica 

concernente i prigionieri di guerra e documentazione relativa. Cc. 126. 

Stampa: Discorso pronunziato dal ministro dell’Assistenza postbellica on. Luigi Gasparotto il 7 

luglio 1946 in occasione dell’inaugurazione della ‘Casa del bambino del reduce’ al Lido di Ostia, 

Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1946; “La Voce del prigioniero”, bollettino indipendente 

delle famiglie dei prigionieri di guerra, 1946, a. I, 28 set., n. 12. 

Estremi cronologici: 1945 maggio 29 - 1947 luglio 31. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 7 fasc. 31  

Segnatura pregressa: b. 7 fasc. 3  

[Ministero dell’Assistenza postbellica] 

Ministero dell’Assistenza postbellica: leggi, decreti e proposte, relazioni in merito a provvedimenti 

a favore dei reduci e delle loro famiglie. Cc. 90. 

Stampa: Consulta nazionale, Il problema dei reduci nel programma del ministro dell’Assistenza 

post-bellica : discorso dell’on. Luigi Gasparotto ministro dell’Assistenza post-bellica nella tornata 

del 4 marzo 1946 con la replica agli interpellanti, Roma, Tip. della Camera dei deputati, [1946]; 

Ministero dell’Assistenza post-bellica, Piano generale dell'assistenza, s.l., Tip. Cardoni, [194.]. 

Estremi cronologici: 1945 luglio 3 - 1946 giugno 10. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 7 fasc. 32  

Segnatura pregressa: b. 7 fasc. 4  

[Ricostruzione nel Friuli] 

Richieste di fondi al ministero dell’Assistenza postbellica per la ricostruzione da parte di alcuni 

Comuni del Friuli. Cc. 33.  

Estremi cronologici: 1946 marzo 23 - 1947 febbraio 24. E’ presente documentazione senza data.  

 



B. 8 fasc. 33  

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 1  

[Corrispondenza in ordine alfabetico di L. Gasparotto ministro dell’Assistenza postbellica con enti e 

privati] 

Cc. 506.  

Estremi cronologici: 1945 - 1946  

 

B. 8 fasc. 34  

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 2  

[Telegrammi di auguri a Gasparotto per Natale, Capodanno, Pasqua e la nomina a ministro per 

l’Assistenza postbellica] 

Cc. 316.  

Estremi cronologici: 1945 - 1946  

 

B. 9 fasc. 35  

Segnatura pregressa: b. 9 fasc. 1  

[L. Gasparotto ministro della Difesa] 

Corrispondenza, relazioni, appunti, rassegne stampa inerenti l’attività di Gasparotto come ministro 

della Difesa e membro di commissioni parlamentari connesse al ministero della Difesa. Cc. 289.  

Estremi cronologici: 1946 dicembre 12 - 1951 novembre 15. E’ presente documentazione senza 

data.  

 

B. 9 fasc. 36  

Segnatura pregressa: b. 9 fasc. 2  

“ IV Commissione (Difesa)” 

Disegni di legge, relazioni, corrispondenza, appunti, ritagli stampa riguardanti l’attività della IV 

Commissione parlamentare permanente Difesa, di cui Gasparotto era membro, su: istituzione del 

Consiglio supremo di difesa e del Consiglio superiore delle forze armate; inchieste sulla 2ª guerra 

mondiale; bilanci Difesa 1948-1949 e 1950-1952; problemi dell’aeronautica italiana; Patto 

atlantico; difesa e riarmo. Cc. 486. 

Stampa: Alexander de Seversky, La pace tramite il potere aereo, estr. da “Reader's digest”, 1949, 

feb.; Gli obbiettori di coscienza dinanzi alla legge : in difesa del diritto di non uccidere, Milano, 

s.n., 1949. 

Estremi cronologici: 1947 maggio 5 - 1952 settembre 20. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 9 fasc. 37  

Segnatura pregressa: b. 9 fasc. 3  

“Difesa di Roma” 

Relazioni e ritagli stampa sulla “mancata difesa di Roma”; relazioni sul Corpo italiano di 

liberazione (Cil) e su diversi suoi gruppi di combattimento; atti del processo alla brigata Osoppo; 

appunti e ritagli stampa sul proclama Alexander; conferimento Medaglie d’oro al valor militare. Cc. 

418. 

Stampa: “Il Merlo giallo”, disintegratore del malcostume politico, 1948, a. III, 28 dic., n. 143, 1949, 

a. IV, 4-11 gen., n. 144-145. 

Estremi cronologici: 1944 luglio 31 - 1949 aprile 28. E’ presente documentazione senza data.  



 

B. 10 fasc. 38  

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 1 

“Criminali [di] guerra” 

Commissione d’inchiesta criminali di guerra: elenchi di presunti criminali; inchieste sui generali 

Mario Roatta, Mario Robotti, Gherardo Magaldi, Pietro Caruso, Vincenzo Sorrentino, Alessandro 

Piazzoni e altri ufficiali; denuncia penale contro alcuni ufficiali della Divisione Acqui. Cc. 299.  

Estremi cronologici: 1946 - 1948 maggio 28 

 

B. 10 fasc. 39  

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 2 

[Epurazione] 

Memoriale del gen. Ubaldo Soddu alla Commissione di epurazione del personale militare del 

ministero della Guerra; relazione anonima in difesa del gen. Federico Baistrocchi [deferito alla 

Commissione di epurazione dell’esercito]. Cc. 373.  

Estremi cronologici: 1945 ottobre - 1945 novembre 4. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 10 fasc. 40  

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 3  

[Promemoria e testimonianze a difesa dell’operato del ten. col. Arrigo Pozzi] 

Cc. 21.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 25. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 10 fasc. 41  

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 4  

“Appunti contro le accuse a Rossoni” 

Appunti contro le accuse a Edmondo Rossoni, già ministro dell’Agricoltura e membro del Gran 

consiglio del fascismo. Cc. 5. 

Estremi cronologici: Seconda metà del XX secolo.  

 

B. 10 fasc. 42  

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 5  

“Memoriale sull’attività di Franco Marinotti” 

Stampa: Memoriale sull’attività di Franco Marinotti, Milano, Tip. A. Cordani, 1945. 

Estremi cronologici: 1945 agosto 

 

B. 10 fasc. 43  

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 6  

[Epurazione alla ditta Saffa di Milano] 

Cc. 38.  

Estremi cronologici: 1946 settembre 19 - 1950 gennaio 28. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 11 fasc. 44  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 1 

[Interrogazioni e interventi di L. Gasparotto in Senato] 



Interrogazioni e interventi di Gasparotto in Senato sulle politiche militare, scolastica, agraria, 

interna, industriale e documentazione inerente; appunti. Cc. 47. 

Stampa: L. Gasparotto, Discorsi al Senato della Repubblica, Roma, Tip. del Senato, 1948; “Il 

Volontario del soccorso”, notiziario della Federazione nazionale delle società di pubblica 

assistenza, 1949, a. II, mar.-apr., n. 3-4. 

Estremi cronologici: 1948 - 1950 ottobre 17 

 

B. 11 fasc. 45  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 2  

[Commissione sulla caccia] 

Legislazione sulla caccia e corrispondenza attinente di L. Gasparotto, membro della Commissione 

parlamentare per lo studio della nuova legge sulla caccia. Cc. 42. 

Stampa: Giovanni Antonelli, Problemi attuali di caccia, Roma, T. Pappagallo, 1949; C. Ciceri, 

Indirizzo sulle questioni basilari e per le principali modifiche delle leggi sulla caccia, Milano, 

Unione tipografica, s.d. 

Estremi cronologici: 1949 gennaio 26 - 1953 aprile 1. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 11 fasc. 46  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 3  

[Disegni e decreti legge, proposte, relazioni riguardanti la caccia] 

Cc. 131. 

Stampa: “Diana”, 1933, a. XXVIII, 30 nov., n. 22. 

Estremi cronologici: 1926 giugno 4 - 1928 settembre 12 

 

B. 11 fasc. 47  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 4  

[Il problema vitivinicolo] 

Legislazione, discussioni parlamentari, atti di convegni, corrispondenza e appunti di Gasparotto, 

membro del Gruppo parlamentare vitivinicolo. Cc. 100. 

Stampa: Confederazione generale dell’agricoltura italiana ...[et al.], Ordine del giorno e 

promemoria circa le ripercussioni sul mercato vinicolo degli aumenti dell'imposta di consumo, 

Roma, s.n., 1950; Camera di commercio industria ed agricoltura, Taranto, Il convegno vitivinicolo 

appulo-lucano : atti : Taranto, 28 febbraio 1950, Bari, Laterza, 1950; “Notiziario Bertuzzi per le 

industrie agrarie”, 1946, a. III, 15 set., n. 10, 1947, a. IV, 15 set., n. 9; “L’Italia vinicola ed agraria : 

rivista periodica di enologia - commercio vinicolo viticoltura e agricoltura pratica”, 1950, a. XL, 31 

mag., n. 10. 

Estremi cronologici: 1946 maggio 6 - 1950 luglio 5. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 11 fasc. 48  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 5  

[Riforma agraria] 

Resoconti parlamentari, corrispondenza, ritagli stampa riguardanti la proposta di legge per la 

riforma dei contratti agrari e la legge stralcio dell’agricoltura per la riforma agraria. Cc. 49. 

Stampa: Gaetano Marzotto, Abbozzo di schema di contratti agricoli aggiornati alla tecnica e alla 

industrializzazione moderna, s.l., s.n., 1948; Alberto Canaletti Gaudenti, Russia agricola 



collettivista, Roma, Magi-Spinetti, 1947; Arrigo Serpieri, La valutazione delle terre concesse ai 

contadini, Roma, Ed. dell’Opera nazionale per i combattenti, 1948; Vincenzo Rivera, Stralci, 

scorpori, ammassi di terre, ecc. : relazione di minoranza ..., Roma, Tip. Camera dei deputati, s.d. 

Estremi cronologici: 1947 - 1951 giugno 14 

 

B. 11 fasc. 49  

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 6  

[Attività parlamentare] 

Discussioni parlamentari e proposte di legge, interventi di Gasparotto, in particolare su figli 

illegittimi, incompatibilità parlamentari, amministrazione fiduciaria della Somalia, repressione 

dell’attività fascista; sua candidatura e rinuncia alla presidenza del Senato. Cc. 301. 

Stampa: Senato della Repubblica, Ufficio di Questura, Ordine delle precedenze nelle pubbliche 

funzioni, Roma, Tip. del Senato, [1951]; “Eco del mondo”, 1949, feb. 

Estremi cronologici: 1949 aprile 7 - 1953  

 

B. 12 fasc. 50  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 1 

[Turismo] 

Corrispondenza di Gasparotto presidente del gruppo parlamentare per il turismo, in particolare con 

il segretario di Stato della Repubblica di San Marino G. Giacomini e la Federazione delle 

associazioni italiane alberghi e turismo (Faiat). Cc. 88.  

Estremi cronologici: 1949 luglio 28 - 1953  

 

B. 12 fasc. 51  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 2  

[Corrispondenza di L. Gasparotto e ritagli stampa sulla tutela del paesaggio e il turismo] 

Cc. 110. 

Stampa: Michele Vocino, Giudizi di scrittori sul paesaggio garganico, Foggia, S. Pescatore, 1949; 

“Il Volto della patria”, rivista dell’Associazione nazionale per i paesaggi ed i monumenti pittoreschi 

d’Italia, 1949, a. I, 1 giu., n. 2. 

Estremi cronologici: 1925 aprile 2 - 1952 giugno 7 

 

B. 12 fasc. 52  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 3  

[Corrispondenza di L. Gasparotto, relazioni e discussioni parlamentari, ritagli stampa sulle case da 

giuoco] 

Cc. 101. 

Stampa: L. Gasparotto, Le case da giuoco in Italia e all'estero : discorso pronunciato al Senato 

della Repubblica nella seduta dell’11 dicembre 1951, Roma, Tip. del Senato, 1952; “L’Echo 

touristique : hotellerie, thermalisme, casinos, transports, 1951, a. 18, 31 dec., n. 12. 

Estremi cronologici: 1928 marzo 10 - 1952 gennaio 29. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 12 fasc. 53  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 4  

[Proposte di legge e interventi di L. Gasparotto al Senato riguardanti il turismo] 



Cc. 41.  

Estremi cronologici: 1951 gennaio 25 - 1953 febbraio 4 

 

B. 12 fasc. 54  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 5  

[Associazione interparlamentare di turismo, congressi] 

Associazione interparlamentare di turismo, I congresso, Anversa 14-17 settembre 1949; III 

congresso, Atene 10-16 settembre 1951; IV congresso, Innsbruck 3-6 settembre 1952. Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1949 settembre 14 - 1952 novembre 6 

 

B. 12 fasc. 55  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 6  

[Parco nazionale Gran Paradiso] 

Leggi e decreti riguardanti la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso; ritagli stampa. Cc. 

16.  

Estremi cronologici: 1949 novembre 10 

 

B. 12 fasc. 56  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 7  

[Ente nazionale per il turismo (Enit), relazione sull’attività svolta nel 1951] 

Cc. 19.  

Estremi cronologici: [1951 - 1952]  

 

B. 12 fasc. 57  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 8  

[Ritagli stampa e stampa riguardanti il turismo] 

Estremi cronologici: 1947 ottobre 21 - 1952 ottobre 9 

 

B. 12 fasc. 58  

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 9  

[Azienda nazionale autonoma delle strade statali (Anas): “Programma poliennale di miglioramento 

ed incremento della rete delle autostrade e strade statali”] 

Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1952 settembre 27 

 

B. 13 fasc. 59  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 1  

[Problemi di politica ed economia internazionali, materiali di lavoro] 

Cc. 55.  

Estremi cronologici: 1948 maggio 26 - 1952 dicembre 20. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 13 fasc. 60  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 2  

[Danni di guerra] 



Appunti di Gasparotto sul risarcimento dei danni di guerra; lettere delle Associazioni danneggiati e 

sinistrati di guerra di Roma e della Toscana; ritagli stampa. Cc. 59.  

Estremi cronologici: 1944 giugno 23 - 1949 ottobre 12. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 13 fasc. 61  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 3  

[Appunti di L. Gasparotto, lettere, ritagli stampa su ordini cavallereschi] 

Cc. 70.  

Estremi cronologici: 1948 luglio 31 - 1951 febbraio. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 13 fasc. 62  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 4  

“Legge per repressione neo-fascismo” 

Disegni legge, appunti e corrispondenza di Gasparotto riguardanti la repressione del neofascismo. 

Cc. 91. 

Stampa: Partito liberale italiano, Nove punti programmatici, Bologna, Vighi & Rizzoli, [1951]. 

Estremi cronologici: 1949 febbraio 23 - 1952 gennaio 24. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 13 fasc. 63  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 5  

“Ansa” 

Agenzia nazionale stampa associata (Ansa): statuto, convocazione del Comitato esecutivo. Cc. 14.  

Estremi cronologici: 1949 giugno - 1952 aprile 26 

 

B. 13 fasc. 64  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 6  

[Appunti di L. Gasparotto e opuscoli sulla difesa della lira e sulla monetazione] 

Cc. 23. 

Stampa: Provvedimenti finanziari : emissione di un prestito redimibile ..., Milano, Pirola, 1936; In 

difesa della lira : raccolta delle leggi, dei decreti reali e dei decreti ministeriali ..., Milano, Pirola, 

1937; Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie ..., Milano, Pirola, 1941; 

Luigi Pirina, Le monete d’oro nazionali e il R.d.l. 3 settembre 1941, n. 882, Milano, Casa editrice 

libraria scientifica e letteraria, 1942. 

Estremi cronologici: Seconda metà del XX secolo.  

 

B. 13 fasc. 65  

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 7  

[L. Gasparotto: corrispondenza, appunti, ritagli stampa sulla Società italiana autori ed editori] 

Cc. 83. 

Stampa: Corriere contro Siae : documenti di una campagna di stampa, Roma, Siae, 1951 (2ª ed. 

1951). 

Estremi cronologici: 1951 giugno 20 - 1951 novembre 25 

 

B. 14 fasc. 66  

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 1  



[Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano] 

Statuti e regolamenti; verbali della giunta esecutiva presieduta da Gasparotto e documenti 

amministrativi 17 marzo 1947 - 1 novembre 1948; 1 fotografia. Cc. 67.  

Estremi cronologici: 1934 giugno 29 - 1950 dicembre 21. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 14 fasc. 67  

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 2  

[Organizzazione della Fiera di Milano del 1946, corrispondenza di L. Gasparotto presidente 

dell’Ente Fiera] 

Cc. 155.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 16 - 1947 giugno 19. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 14 fasc. 68  

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 3  

[Corrispondenza di L. Gasparotto, presidente dell’Ente Fiera sui problemi della conduzione 

dell’Ente] 

Cc. 214.  

Estremi cronologici: 1947 febbraio 2 - 1953 aprile 24. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 14 fasc. 69  

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 4  

[Fiera di Milano, 1948-1953] 

Appunti per discorsi di L. Gasparotto alle Fiere di Milano del 1948 e del 1950; discorso 

dell’ambasciatore cinese in occasione della Fiera del 1948; commenti alle Fiere del 1950 e del 

1953; notizie su altre fiere; materiale a stampa. Cc. 21. 

Stampa: “Notiziario di aviazione”, 1950 (n.s.), dic., n. 18; “Fiera di Milano”, rassegna dell’Ente 

autonomo Fiera, 1952, a. V, set., n. 2. 

Estremi cronologici: 1948 - 1953. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 14 fasc. 70  

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 5  

[Ritagli stampa riguardanti varie edizioni della Fiera di Milano] 

Estremi cronologici: 1947 - 1953. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 14 fasc. 71  

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 6  

[Union des foires internationales] 

Union des foires internationales: statuto, assemblea generale, Milano 6-8 ottobre 1948; ordini del 

giorno, rapporti, lista dei delegati, appunti, ritagli stampa. Cc. 42.  

Estremi cronologici: 1948 ottobre 6 - 1948 ottobre 8. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 15 fasc. 72  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 1  

[Comune di Milano] 



Considerazioni di Arrigo Gambini sulla pretesa nullità del prestito “Città di Milano 4%, 1944”. Cc. 

15. 

Stampa: Comune di Milano, La nullità del prestito obbligazionario ‘Città di Milano 4% - 1944’ : 

relazione alla Giunta municipale, Milano, a cura dell’A., 1945. 

Estremi cronologici: 1945 novembre 10. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 15 fasc. 73  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 2  

[Discorsi celebrativi e commemorativi di L. Gasparotto] 

Cc. 74. 

Stampa: L. Gasparotto, Sul trattato di pace : discorso pronunciato all'Assemblea costituente nella 

seduta del 24 luglio 1947, Roma, Tip. della Camera dei deputati, [1947]; L. Gasparotto, Sul 

programma del VI ministero De Gasperi : discorso pronunciato nella seduta del 24 giugno 1948 

del Senato della Repubblica, Roma, Tip. del Senato, 1948; L. Gasparotto, Difesa di Roma ; Patto 

atlantico : discorsi pronunciati al Senato della Repubblica nelle sedute dell'11 e 26 marzo 1949, 

Roma, Tip. del Senato, 1949; Cipriano Facchinetti, s.n.t. [1952?]; “Notiziario dell’Esercito”, 

settimanale del ministero della Difesa, 1947, a. III, 14 mar., n. 9. 

Estremi cronologici: 1947 marzo 14 - 1952. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 15 fasc. 74  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 3  

“Interessi milanesi” 

Promemoria sulla ricostruzione a Milano; memorie di Silvio Crepaldi sulle 5 giornate; lettere 

inviate dal pittore Armando Baldinelli sul premio di pittura Città di Milano; Camera di commercio 

di Milano: costituzione della Consulta economica provinciale, relazione sulla situazione economica 

generale, sui consigli di gestione, sull’ordinamento delle camere di commercio; corrispondenza in 

merito alla costruzione della ferrovia Milano-Bergamo. Cc. 60.  

Stampa: Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo, Progetto di massima per una 

linea ferroviaria direttissima Milano-Bergamo, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1947. 

Estremi cronologici: 1945 luglio 19 - 1948 ottobre 28 

 

B. 15 fasc. 75  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 4  

“Friuli, in particolare evidenza Udine” 

Corrispondenza di Gasparotto con enti e persone di Udine su problemi locali; 4 fotografie. Cc. 98.  

Estremi cronologici: 1945 novembre 15 - 1949 gennaio 20. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 15 fasc. 76  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 5  

[Copie di lettere autodifensive di Carlo Silvestri contro l’accusa di collaborazionismo] 

Cc. 24.  

Estremi cronologici: 1943 luglio 27 - 1954 settembre 9 

 

B. 15 fasc. 77  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 6  



[Lettere con proposte di stampa e cinema educativi per i giovani inviate a L. Gasparotto] 

Cc. 2.  

Estremi cronologici: 1949 luglio 30 - 1950 febbraio 23 

 

B. 15 fasc. 78  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 7  

[Lettere a Gasparotto su epurazione, prigionieri in Jugoslavia, celebrazioni martiri di Fossoli] 

Cc. 12.  

Estremi cronologici: 1945 giugno 25 - 1951 febbraio 6 

 

B. 15 fasc. 79  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 8  

“Varie - Varie importanti” 

Corrispondenza politica, personale e professionale in particolare con Ernesta Battisti, Ivanoe 

Bonomi, Guglielmo Giannini, Enrico Paresce, Sandro Pertini, Filippo Sacchi; promemoria. Cc. 206. 

Stampa: Alberto Berio, Ai cittadini di Campione e agli internati di Murren, Bellinzona, a cura del 

settimanale “Libertà”, [1945]; Opera nazionale dopolavoro, Il dopolavoro non è creazione fascista, 

Roma, a cura dell’A., 1945. 

Estremi cronologici: 1942 maggio 25 - 1953 marzo 20. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 15 fasc. 80  

Segnatura pregressa: b. 15 fasc. 9  

"Sindacato autonomo lavoratori gruppo Ina, Segreteria agenzie appalto: ordine del giorno del 14 

dicembre 1952 con relativa documentazione" 

Cc. 29.  

Estremi cronologici: 1952 dicembre 14 

 

B. 16 fasc. 81  

Segnatura pregressa: b. 16 fasc. 1  

[Stampa e ritagli stampa] 

Stampa: Gustavo Dolfi, Il partigianesimo come idea e come azione : dal discorso programmatico 

del 18 novembre 1945 al Teatro Nuovo di Napoli, Roma, Ed. della Lanterna, [1945]; L. Gasparotto, 

Fate passare sotto l’arco di Tito, i soldati d’Italia!, Milano, Modernissima, 1919; La marina 

italiana nella lotta per la liberazione, s.l., a cura dell’Ufficio stampa del Ministero marina, 1945. 

Estremi cronologici: 1944 - 1953  

 

B. 17 fasc. 82  

Segnatura pregressa: b. 17 fasc. 1  

[L. Gasparotto, Il principio di nazionalità nella sociologia e nel diritto internazionale, Torino, F.lli 

Bocca, 1898] 

Appunti e schede bibliografiche per la stesura del libro. Cc. 165.  

Estremi cronologici: [1898]  

 

B. 17 fasc. 83  

Segnatura pregressa: b. 17 fasc. 2  



“Diario di un fante” 

Attività letteraria di Gasparotto: materiali e appunti per Diario di un fante, lettere di elogio o critica, 

ritagli stampa sulla pubblicazione. Cc. 41.  

Estremi cronologici: 1919 gennaio 10 - 1922 marzo 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 84  

Segnatura pregressa: b. 17 fasc. 3  

[Prima guerra mondiale] 

Appunti e ritagli stampa sulla 1ª guerra mondiale, materiale utilizzato da Gasparotto probabilmente 

per Rapsodie, riedizione del Diario di un fante. Cc. 29.  

Estremi cronologici: 1919 maggio 20 - 1919 settembre 12. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 17 fasc. 85  

Segnatura pregressa: b. 17 fasc. 4  

“Ricordi di guerra”  

Corrispondenza, appunti e ritagli stampa sulla 1ª guerra mondiale. Cc. 80. 

Stampa: “Fiamme d’argento”, 1922, a. II, dic., n. 12; “Lo Staffile”, politico, letterario, artistico, 

teatrale, 1923, a. III, 8 mar., n. 40. 

Estremi cronologici: 1915 settembre 28 - 1937 novembre 24. E’ presente documentazione senza 

data.  

 

B. 18 fasc. 86  

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 1  

[Guerra, Caporetto] 

Corrispondenza e appunti di Gasparotto relativi probabilmente alla stesura di Rapsodie; Comando 

del corpo di stato maggiore, Ufficio storico: “Riassunto di quanto risulta all’Ufficio storico circa le 

giornate di Caporetto (24 ottobre 1917)”. Cc. 86. 

Stampa: “La Tradotta”, giornale settimanale della 3ª armata, 1918, 31 mar., n. 2. 

Estremi cronologici: 1916 dicembre 4 - 1923 novembre 23 

 

B. 18 fasc. 87  

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 2  

“Caporetto - Guerra”  

Corrispondenza, rapporti, memorie, dichiarazioni, appunti, ritagli stampa relativi probabilmente alla 

stesura di Rapsodie. Cc. 94.  

Estremi cronologici: [1919 - 1923]  

 

B. 18 fasc. 88  

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 3  

[Materiali per la stesura di Rapsodie] 

Appunti di Gasparotto, lettere e documenti dell’Ufficio storico del ministero della Guerra relativi 

probabilmente alla stesura di Rapsodie. Cc. 311.  

Estremi cronologici: 1916 luglio 12 - 1924 febbraio 22. E’ presente documentazione senza data.  

 

 



B. 18 fasc. 89  

Segnatura pregressa: b. 18 fasc. 4  

[Carte topografiche e fotografie del fronte della Prima guerra mondiale] 

Estremi cronologici: 1918. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 19 fasc. 90  

Segnatura pregressa: b. 19 fasc. 1  

[Brogliaccio manoscritto del romanzo storico di L. Gasparotto Aquile (Milano, Treves, 1930)] 

Cc. 217.  

Estremi cronologici: 1927 - 1930. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 19 fasc. 91  

Segnatura pregressa: b. 19 fasc. 2  

[Appunti e ritagli stampa inerenti il romanzo storico Aquile] 

Cc. 524.  

Estremi cronologici: [1930]  

 

B. 20 fasc. 92  

Segnatura pregressa: b. 20 fasc. 1  

[Appunti di L. Gasparotto e lettere inviate allo stesso per il romanzo Sparvieri (Milano, Treves, 

1927)] 

Cc. 535. 

Stampa: Marziano Ciotti, Carlo Tivaroni, I moti del ‘64 nel Friuli, Genova, Tip. Naz. Luigi 

Sambolino, 1915; “Voltiana”, a cura del Comitato esecutivo per le onoranze a Volta nel primo 

centenario della morte 1827-1927 Como, 1926, a. 1°, gen., fasc. 1°. 

Estremi cronologici: 1925 ottobre 26 - 1928 aprile 24. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 20 fasc. 93  

Segnatura pregressa: b. 20 fasc. 2  

[Appunti di Gasparotto per il Diario di un deputato (Milano, Dall’Oglio, 1945)] 

Cc. 13. 

Estremi cronologici: [1945]  

 

B. 20 fasc. 94  

Segnatura pregressa: b. 20 fasc. 3  

“Picarone” 

Appunti di Gasparotto per il romanzo Picarone. Cc. 127. 

Stampa: Discorsi pronunciati nel solenne banchetto dato la sera del 4 luglio 1871..., Roma, 

Tipografia Pallotta, 1871. 

Estremi cronologici: 1929 giugno 2. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 20 fasc. 95  

Segnatura pregressa: b. 20 fasc. 4  

[Appunti di Gasparotto per conferenza sul matrimonio di Garibaldi] 

Cc. 46. 



Estremi cronologici: Prima metà del XX secolo. 

 

B. 20 fasc. 96  

Segnatura pregressa: b. 20 fasc. 5  

“Bonomi” 

Appunti di Gasparotto per una biografia di Ivanoe Bonomi. Cc. 45. 

Stampa: L. Gasparotto, L’azione del Parlamento nel primo conflitto mondiale, Roma, Tip. della 

Camera dei deputati, 1948. 

Estremi cronologici: 1951 gennaio 5 - 1951 dicembre 20. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 21 fasc. 97  

Segnatura pregressa: b. 21 fasc. 1  

[Documentazione riguardante l’attività forense di Gasparotto] 

Cc. 564.  

Estremi cronologici: 1911 - 1941  

 

B. 22 fasc. 98  

Segnatura pregressa: b. 22 fasc. 1  

[Documentazione riguardante l’attività forense di Gasparotto] 

Cc.  

Estremi cronologici: 1945 - 1951  

 

B. 23 fasc. 99  

Segnatura pregressa: b. 23 fasc. 1  

[Opuscoli e stampa] 

Stampa: Casa mia...! : celebrandosi il XXV anniversario della fondazione della Cooperativa case e 

alloggi, Milano, 5 maggio 1912, Milano, Cooperativa case e alloggi, [1912]; Marziano Ciotti, Carlo 

Tivaroni, I moti del ‘64 nel Friuli, Genova, Tip. Naz. Luigi Sambolino, 1915; Giovanni Bertoldo, 

Carta-base dei nuovi confini d’Italia secondo le aspirazioni nazionali : cenno esplicativo, Novara, 

Istituto geografico De Agostini, 1919; Comando della terza armata, L’Italia riconoscente al soldato 

che si congeda : raccolta delle principali disposizioni emanate a beneficio dei soldati che si 

congedano, Trieste, Stab. tip. del Litorale, s.d.; Carlo Todisco, L’educazione fisica e la rinascita 

nazionale, s.l., s.n., 1922; Arrigo Olivieri, L’industria chimica italiana durante la guerra, Roma, 

Società anonima “L’Editoriale”, 1928; Legislazione sulla tassa di scambio : testo unico 28 luglio 

1930..., Milano, Pirola, 1937; L’alimentazione dell’Italia in guerra : discorso del senatore Silvio 

Crespi..., Roma, G. Bardi, 1942; E. Bertarelli, Igiene e fisiologia del lavoro : lezioni tenute al corso 

per dirigenti di aziende industriali presso il R. Politecnico di Milano, s.l., Federazione nazionale 
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