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Note 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. 
I Comitati Regionali e Provinciali ebbero un compito prevalentemente politico e di coordinamento,
con influenza ma non comando diretto sulle formazioni militari  partigiane,  che rispondevano in
genere direttamente al loro partito. In vari casi le formazioni militari disattesero accordi e ordini del
CLN.
Nel dopoguerra, prima delle elezioni del 1946, i CLN vennero privati di ogni funzione e sciolti poi
ufficialmente nel 1947.

In  questo  fondo  archivistico  è  riunita  la  scarsa  documentazione  del  Comitato  di  Liberazione
Nazionale, che aveva, a Villa Carcina, funzioni prettamente militari e assistenziali. L’azione
del comitato è collocabile tra il 1945 e il 1946.

Bibliografia

-  Dizionario di storia, Bruno Mondadori, 1995.
-  Gianfranco Porta,  Alle  origini  della  Repubblica.  L’Italia  tra guerra,  resistenza,  ricostruzione,
Anpi  – Grafo, Brescia, 1998.

Descrizione del complesso documentario

Il  fondo  conservato,  attribuibile  al  Comitato  di  Liberazione  Nazionale,  è  composto  dalla
documentazione inerente l’attività del comitato locale. 
Data l’esiguità degli atti non è possibile rilevare un ordinamento.

Carteggio 1945-1946
Nella sezione carteggio sono vari documenti.
Consistenza: 1 busta
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Modello 
scheda descrittiva unità  fascicolare 
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Atti - "Carteggio Comitato di Liberazione Nazionale"

1945-1946

2 bollettari delle offerte pro internati in Germania;   
bollettario delle offerte a favore del Comitato di Liberazione Nazionale;   
registro con elenco delle beneficenze e delle spese sostenute dal C.L.N.;   
comunicazione della ditta Guido Glisenti;   
comunicazione della ditta Trafileria e Laminatoi di Metalli;   
fatture;   
note contabili.

 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

(3)

N. indice

Collocazione

Segnatura: busta 1, fasc. 1



Criteri di redazione degli indici

I lemmi sono stati indicizzati secondo quattro tipologie: elementi notevoli,  istituzioni, persone e
luoghi. 

Persone, sono stati indicizzati: 
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.

Luoghi, sono stati indicizzati: 
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)
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Carteggio
(1945-1946)

La sezione comprende bollettari, comunicazioni ad aziende locali, appunti, 1 registro  con elenco
delle beneficenze e delle spese, fatture e note contabili.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

1 (3)
Atti - "Carteggio Comitato di Liberazione Nazionale"
1945-1946
2 bollettari delle offerte pro internati in Germania;   
bollettario delle offerte a favore del Comitato di Liberazione Nazionale;   
registro con elenco delle beneficenze e delle spese sostenute dal C.L.N.;   
comunicazione della ditta Guido Glisenti;   
comunicazione della ditta Trafileria e Laminatoi di Metalli;   
fatture;   
note contabili.
Classificazione: 1

Segnatura: busta 1, fasc. 1
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Indice delle persone

Glisenti Guido, ditta
3

Trafileria e Laminatoi di Metalli, ditta
3
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Indice dei toponimi

Germania
3
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