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Nota di storia istituzionale
Il Comitato di liberazione nazionale, organo interpartitico antifascista clandestino, venne fondato a
Roma da Ivanoe Bonomi subito dopo l’armistizio del 1943; a causa della divisione del territorio
nazionale dopo l’8 settembre, si formò anche un Comitato di liberazione dell’Alta Italia che da
Milano diresse la resistenza ed ebbe poteri di governo nei giorni dell’insurrezione nazionale. Nel
dopoguerra, prima delle elezioni del 1946, i Cln vennero privati di ogni funzione e sciolti poi
ufficialmente nel 1947.
Il Comitato di Marcheno è operativo dal 27 aprile 1945 al 10 giugno 1946, anche se l'archivio
conserva documentazione antecedente a queste date.

Bibliografia
- Dizionario di storia, Bruno Mondadori, 1995.
- Gianfranco Porta, Alle origini della Repubblica. L’Italia tra guerra, resistenza, ricostruzione,
Anpi – Grafo, Brescia, 1998.
- Vincenzo Rizzinelli (a cura), Gli ultimi testimoni della “contrada del ribelle”, Comune di
Marcheno, 2007.

5

Descrizione del complesso documentario
Il fondo è ordinato in un’unica sezione di carteggio e registri. Nella lettera inviata al Comune dai
componenti del CLN per comunicare lo scioglimento (10/06/46) del comitato locale, si invita l’ente
a "ospitare nell'archivio comunale le pratiche espletate di questo C.L.N."
Consistenza totale: 1 busta, 10 unità di cui 3 registri
Carteggio e registri (1937-1947)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alle pratiche e deliberazioni assunte dal
comitato locale.
Consistenza: 1 busta, 10 unità di cui 3 registri
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

2
"CLN Verbali Riunioni"

Data

Contenuto

Note

1945 aprile 27-1946 giugno 10
Verbali delle riunioni del Comitato di Liberazione Nazionale locale.

Allegati:
- Nota della composizione del CLN locale.
- Promemoria per sviluppo CLN locale

Classificazione: 1

busta 1, fasc. 2

Collocazione
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Carteggio e registri
(1937-1947)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alle pratiche e deliberazioni assunte dal
comitato locale; gli atti sono: circolari, decreti, verbali delle riunioni, ricevute, nullaosta, inventari,
schede personali, denunce, comunicazioni, fotografie, deposizioni, autorizzazioni, registri contabili,
registro per le distribuzioni di prima necessità.
Sono inoltre conservati alcuni atti risalenti agli anni Trenta e Quaranta inerenti le attività e vicende
degli organi del disciolto partito nazionale fascista e relativi organizzazioni locali.
Consistenza: 1 busta, 10 unità di cui 3 registri
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1
"CLN Circolari e Comunicazioni varie"
1945 aprile-1946 agosto
Circolare del Commissario di Guerra Gianni Cusani ai CLN locali del Comune di Gardone Val Trompia;
autorizzazioni del Comando Militare di Marcheno per il ritiro di viveri e materiali;
ricevute per consegna armi;
dichiarazioni di appartenenza al CLN locale;
nullaosta per trasferimenti;
sequestri di materiale;
ricevuti degli acquisti per le forze armate;
atti relativi alla consegna di armi e vestiario nei mesi di aprile maggio 1945;
inventari del mobilio e suppellettili trovati nella sede del Fascio Repubblicano e ceduti in dotazione ai partiti;
circolari Comitato Provinciale CLN e del Comando del Corpo Volontari della Libertà;
comunicazioni della sezione socialista locale e del PSIUP;
lettere alle ditte per il personale impiegato temporaneamente nel servizio del CLN;
presa in consegna di detenuti;
denuncie dei danni subiti dalla popolazione ed atti relativi;
elenchi per controllo viveri;
elenchi per offerte della popolazione;
composizione del CLN locale;
lettere di Egidio Bernasconi;
copia del quotidiano L'Unita 8 luglio 1845;
corrispondenza con la ditta Giuseppe e Fratello Redaelli per la colonia elioterapica;
atti relativi alla Commissione Alloggi per reperimento locali;
lettere per la composizione del comitato locale del CLN;
note contabili per attività CLN;
opuscolo a stampa;(1)
breve cronistoria della lotta insurrezionale a Marcheno redatta da Ottorino Frialdi nel gennaio 1946;
n. 2 brani poetici;
corrispondenza con Questura per trasmissione informazioni.
Note:
(1) Indice per materia dei provvedimenti legislativi più importanti emanati dopo l'8 settembre 1943 sino al 15 agosto
1945.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.1
2
"CLN Verbali Riunioni"
1945 aprile 27-1946 giugno 10
Verbali delle riunioni del Comitato di Liberazione Nazionale locale.
Note:
Allegati:
- Nota della composizione del CLN locale.
- Promemoria per sviluppo CLN locale
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.2
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3
"CLN Epurazioni e denunce"
1945 marzo - 1946 maggio
Decreto del CLN Lombardia per il funzionamento delle Commissioni per l'epurazione del 24 marzo 1945;
certificazioni in merito al ruolo e comportamento di diverse persone;
dichiarazione di Maffeo Consoli, ex segretario del Fascio Repubblicano locale;
scheda personale di rilevazione emanata dal Governo Militare Alleato;
dichiarazioni del CLN locale riguardo a comportamenti e attività di abitanti;
note, deposizioni e denunce in merito al collaborazionismo e attività fascista;
provvedimenti per riconosciuta attività nazifascista;
comunicazioni Questura di Brescia;
circolari CLN Brescia.
Note:
Carteggio analogo è conservato nel fondo Comune di Marcheno, Categoria XV, anno 1946, b. 209, fasc. 4.1.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.3
4
"CLN Dichiarazioni rilasciate a partigiani"
1945 maggio-1946 novembre
Carteggio relativo al riconoscimento di partigiani, patrioti insurrezionali (1): biglietti di ringraziamento per celebrazione
caduti, elenchi componenti brigata garibaldina locale, dichiarazioni di servizio, circolare Comune di Collio per invito ai
funerali della Brigata Margherita nel maggio 1945;
ricevute degli insorti per premio;
dichiarazione dell'ANPI locale e del Centro per l'assistenza Patrioti per la morte di partigiani e patrioti nell'agosto;
istanza del CLN locale per la scarcerazione di due partigiani nel settembre del 1945;
dichiarazioni del Ministero per l'Assistenza Postbellica.
Note:
Allegati:
- n. 2 fotografie di Montenucci Leopoldo, mm.235x175, mm.135x85, b/n. con note biografiche.
- fotografia di Canossa Benito, mm.235x175, b/n. con note biografiche.
-note biografiche di Catellani Nello.
- note biografiche di Vericchi Pietro.
(1) Carteggio relativo alla qualifica di partigiano o patriota si conserva anche nel fondo Comune di Marcheno,
Categoria VIII, b. 129, fasc. 9.1.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.4
5
CLN
1945 maggio-1947 agosto
Carteggio relativo al riconoscimento dei deportati: dichiarazioni del CLN locale, richieste di informazioni, deposizioni.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.5
6
CLN
1945 aprile 30- 1945 maggio 7
Registro per la distribuzione di razioni alimentari.
Note:
Allegate ricevute.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg.1
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7
CLN
1945 maggio 7- 1946 settembre 28
Registro contabile per razionamento viveri e abbigliamento.
Note:
Allegati:
- nota contabile per cancelleria.
- ricevuta pagamento.
- prospetto contabile delle Entrate e Uscite dall'aprile 1945 al febbraio 1946.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg.2
8
CLN
1943 dicembre-1945 febbraio
Carteggio relativo all'attività del Fascio e della Guardia Nazionale Repubblicana: relazioni periodiche del Commissario
Prefettizio e del Podestà sulla situazione del territorio, circolari del Partito Fascista Repubblicano, comunicazioni,
convocazioni e verbali del Partito Fascista Repubblicano locale, lettera del Gruppo fascista Marchenese a Meffeo
Consoli, lettera privata, note a firma SS in merito alla dislocazione delle truppe tedesche.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.6
9
CLN
1936-1945
Carteggio relativo alla Colonia Elioterapica ed all'istruzione locale: fatture e note contabili, elenchi prelevamenti tessere
d'iscrizione al PNF, comunicazioni Fascio Giovanile di Combattimento sezione di Marcheno, fatture al Comando della
Gioventù Italiana del Littorio, atti relativi alla gestione GIL della colonia estiva, nota CLN al direttore della colonia e
refezione scolastica.
Note:
Allegato: libro cassa del Comando Giovani Fascisti dal 1 gennaio al 24 dicembre 1938.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc.7
10
CLN "Registro Cassa 122° Brigata Garibaldi"
1945 giugno
Quaderno entrate e uscite della 122° Brigata d'assalto Garibaldi.
Note:
Allegato foglio con note contabili
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg.3
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