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Soggetto conservatore
Comune di Polaveno
Condizione giuridica
pubblico
Macrotipologia
ente pubblico territoriale
Contatti
Tel: 030.8940955, Email: info@comune.polaveno.bs.it
Patrimonio
Oltre all'archivio comunale il Comune di Polaveno conserva alcuni archivi prodotti da altri enti che
a diverso titolo sono confluiti nell'archivio comunale.
- Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza
- Monte Grano;
- Comitato United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.);
- Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.);
- Fabbriceria parrocchiale.
Politiche di gestione e di acquisizione
Il Comune di Polaveno aderisce al Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia
ed esercita la propria funzione di soggetto conservatore dell'archivio in coordinamento con il
Sistema che è parte integrante del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Valle Trompia.
Per informazioni su Sistema Archivistico: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Per accedere all’archivio ci si può rivolgere direttamente al Comune contattando il referente
d'archivio, oppure al Sistema Archivistico di Valle Trompia
- tel.: 0308337491-492,
- e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it
Per visionare l’inventario e inoltrare domanda di accesso si può consultare l’Opac della Rete
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese all’indirizzo: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/.
Nell’Opac sono inoltre disponibili in formato Pdf gli inventari degli archivi storici di tutti i comuni
aderenti al
Sistema Archivistico della Comunità Montana della Valle Trompia.
Indirizzo
Piazza Marconi 4
Comune
Polaveno (BS)
CAP
25060
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Soggetto produttore
Comitato di Liberazione Nazionale di Polaveno
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente pubblico territoriale
Estremi cronologici
1945 - 1946
Profilo storico
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.
A Polaveno l'attività del Comitato di Liberazione Nazionale è testimoniata a livello documentario
per il biennio 1945-1946.
Bibliografia
- Dizionario di storia, Bruno Mondadori, 1995.
- Gianfranco Porta, Alle origini della Repubblica. L’Italia tra guerra, resistenza, ricostruzione,
Anpi – Grafo, Brescia, 1998.
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Complesso archivistico
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Estremi cronologici
1917 - 1952
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Il fondo è composto dalla documentazione prodotta o raccolta nel biennio 1945-1946 dal Comitato
di Liberazione Nazionale. Oltre alla documentazione propria del CLN, infatti, vi sono confluiti
anche gli archivi requisiti alle organizzazioni operanti a Polaveno durante il regime fascista: Partito
Nazionale Fascista, Fascio di combattimento, Gioventù Italiana del Littorio.
Il fondo è composto da unità fascicolari ordinate cronologicamente in un'unica serie di atti.
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

Numero progressivo
dell’unità nell’inventario

Titolo dell’unità, tra virgolette se originario,
senza virgolette se attribuito.

2

Estremi cronologici
complessivi dei
documenti contenuti
nell’unità

Descrizione dei
documenti
contenuti nell’unità

"Verbale consegna Fascio 5/8/1943"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbale di consegna e delle operazioni di inventario dei beni
costituenti il patrimonio del disciolto P.N.F.-Fascio di Polaveno.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 2

busta 5, fasc.1
Collocazione dell’unità
all’interno dell’archivio
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Atti CLN
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1917 - 1952
Consistenza archivistica
1 busta
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1

Ex Fascio
Estremi cronologici
1917 - 1945
Contenuto
Modulistica; verbali di consegna amministrativa della Gioventù Italiana del Littorio; autorizzazioni di spesa ed atti
relativi alla contabilità della G.I.L.; registro relativo all'elenco degli "offerenti lana alla Patria"; registro inventario e
consistenza Patrimoniale del Fascio di Polaveno; quaderno del P.N.F.-Comando G.I.L. Polaveno relativo alla
consistenza patrimoniale; elenco degli offerenti alla Patria della "vera" matrimoniale d'oro; libretto delle Casse di
Risparmio Postali a favore del Presidente del Patronato Scolastico (1); comunicazioni del P.N.F. di Brescia relative a
soldati di Polaveno morti o feriti; disposizioni del P.N.F.; articolo di quotidiano datato 1943 gennaio 8; schede di
assistenza ed elenco nominativo giovani fascisti; comunicazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro di Brescia; argomenti
di propaganda; lettere di alcune ditte relative ad invio elargizioni a favore del Fascio di Polaveno; elenco dei fascisti che
si sono presentati per il rinnovo tessera XXI; situazione amministrativa del Fascio di Polaveno per gli anni 1941-19421943 ed atti relativi; comunicazioni Intendenza di Finanza; giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo
sul consumo dei relativi francobolli; registro di protocollo dal 1942 giugno 24 al 1943 luglio 23; giornale di Cassa per
l'esercizio XXI del G.I.L. e Patronato; atti relativi al rendiconto attività e passività ex Comando G.I.L.; comunicazioni
Opera Nazionale Balilla; lettera relativa alla costituzione del Fascio Repubblicano di Polaveno in data 1945 gennaio 20.
Note:
(1) aperto il 1917 ottobre 17 e chiuso il 1939 maggio 15.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 1
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"Verbale consegna Fascio 5/8/1943"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbale di consegna e delle operazioni di inventario dei beni costituenti il patrimonio del disciolto P.N.F.-Fascio di
Polaveno; disposizioni Prefettura; disposizioni Intendenza di Finanza; elenco beni mobili; missive.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 2
3

"Verbale passaggio G.I.L.-E.C.A. - 5-8-943"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Modulistica; disposizioni Prefettura; verbale di passaggio delle attività patrimoniali fra la cessata Gioventù Italiana del
Littorio e l'Ente Comunale di Assistenza; elenco del materiale in dotazione all'ex Comando G.I.L.; comunicazioni
Opera Nazionale Balilla; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 3
4

"Atti vari del Comitato di Liberazione Nazionale"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Libro cassa del Comitato di Liberazione Nazionale di Polaveno; protocollo esibiti del C.L.N.; note relative a spese per il
sostentamento degli uomini del C.N.L.; schede di adesione al Partito Fascista Repubblicano; blocchetto ricevute;
certificazioni; comunicazioni dell' Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo; missive.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 4
5

"Patrimonio ex Partito Fascista e G.I.L."
Estremi cronologici
1943 - 1952
Contenuto
Verbale di consegna a fine di custodia del patrimonio degli Enti del disciolto P.N.F.; verbale di ricognizione e
consistenza patrimonio del disciolto P.N.F.; verbale di deliberazione della Giunta Municipale; comunicazioni
Intendenza di Finanza, Commissariato Nazionale della Gioventù Italiana, Prefettura, Ufficio del Registro di Gardone
V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 5
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