
CENSIMENTO DELLE FONTI

(Verremo pubblicando, in cjuesta rubrica, una descrizione quanto 
possibile analitica delle varie fonti documentarie del Movimento di 
Liberazione, raccolte sia presso Archivi ed Istituti Storici sia presso 
privati detentori. Volgiamo fin d’ora viva preghiera a quanti siano in 
possesso di fondi documentari di qualche rilievo, affinchè ci inviino 
un’illustrazione diligente e completa degli stessi. Potremo così perve
nire al primo obiettivo che ci proponiamo, cioè la rassegna completa 
di tutti i fondi documentari interessanti il movimento di Liberazione 
in Italia.

L’Archivio dell’Istituto Storico 
della Resistenza in Lombardia

(presso il Castello Sforzesco in Milano)

L’Archivio del C.L.N. della Lombar
dia riflette la struttura del C.L.N. regio
nale ed insieme le sue vicende. Esso 
nella fase clandestina era costituito da 
un Presidente, da un segretario genera
le e dai- rappresentanti dei partiti ade
renti: nel periodo posteriore alla libe
razione a tali organi si aggiunsero una 
seconda segreteria generale e dei Com
missariati corrispondenti ai vari Mini
steri, dei cui archivi vennero nominati 
conservatori i commissari.

In questa fase esso assunse il  superio
re controllo della organizzazione perife
rica dei C.L.N. dai C.L.N. provinciali 
a quelli comunali, rionali, aziendali, di 
categoria; ne derivò la costituzione di 
un apposito ufficio (che fu appunto la 
segreteria II) con la impostazione di 
un vasto incartamento di ampiezza as
sai diseguale per i singoli oggetti.

All’Archivio del C.L.N. della Lom
bardia sono poi affluiti gli incartamenti 
dei C.L.N. provinciali e in genere peri
ferici in virtù di una disposizione del 
C.L.N. regionale comunicata nel giu
gno 1946.

Il più importante di questi è l ’Archi
vio del C.L.N. città di Milano; seguo
no quelli del C.L.N. provinciale di Pa
via comprendente anche gran parte de

gli archivi dei C.L.N. comunali della 
provincia, del C.L.N. provinciale di 
Bergamo, analogamente inclusivo degli 
archivi dei C.L.N. periferici della ber
gamasca. Degli Archivi di C.L.N. azien
dali ricevuti il più significativo e ricco 
è quello del C.L.N. aziendale della P i
relli.

Ci limitiamo qui a segnalare in forma 
riassuntiva il materiale dei diversi uffi
ci, riservando ad altra sede una illu
strazione più particolareggiata.

A ----  ARCHIVIO DEL C .L .N . DEL
LA LOMBARDIA.

1) — PRESIDENZA: comprende n. 124 
cartelle di ampiezza e valore assai di
verso; nella gran parte riferentesi alla 
fase di attività consultiva del C.L.N., 
ma includente anche documenti che ri
salgono alla fase clandestina.

cart. 1 — Rapporti col C.L.N. Alta 
Italia, col Comando C.V.L. e con CLN 
vari regionali e provinciali nel periodo 
clandestino (1944-apr. 1945).

2 — 3 (Mancanti).
4 — Corrispondenza col C.L.N.A.I. 

(1-4-1945 19-5-1945),
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5 — Comitato di agitazione dei fer
rovieri (30-12-1944 - 12-1945).

6 — Decreti C.L.N. della Lombardia 
(24-3-1945 - 28-4-1945).

7 - 8 - 9  — (Mancanti).
10 — Corrispondenza col C.L.N. re

gionale dell’Emilia (1944-1946).
11 — Corrispondenza col C.L.N. re

gionale del Veneto (1944-1946).
12 — Corrispondenza col C.L.N. re

gionale del Piemonte (1944-1946).
13 — Corrispondenza col C.L.N. re

gionale della Liguria (1944-1946).
14 — Commissione economica del C, 

L.N.A.I. (1944 - 12-4-1945).
15 — Circolari e mozioni del C.L.N. 

della Lombardia (31-8-1944 - 1946).
16 — Corrispondenza col C.L.N. re

gionale della Toscana (1944 - 1946).
17 —- (Mancante).
18 — Corrispondenza colla segreteria 

del C.L.N.A.I. (4-1945 - 12-1945).
1 9 - 2 0  — Governo di Roma e Mini

stero dellTtalia occupata (9-3-1945 - 12 
aprile 1945).

21 -— Commissione finanziaria (30 a- 
prile 1945 - 27-7-1945).

22 — 34 — (Mancanti).
35 — 36 — Commissioni di giustizia e 

leggi varie sull’epurazione (1944-1946).
37 — Rapporti con Alleati (11-4-1945 

- 26-7-1945).
38 — 39 — (Mancanti).
40 — Assistenza e sanità (5-1944 - 5 

maggio 1945).
41 — C.L.N. provinciali della Lom

bardia (3-7-1945 - 30-11-1945).
42 — Commissari straordinari a enti 

pubblici e privati (5-1945 - 12-1945).
43 — Centro economico per la rico

struzione (C.E.R.) (5-9-’45 - 26-ll-’45).
44 — Commissariato del C. L. N. per 

l ’Assistenza (1944 - 18-4-1946).
45 — Commissariato del C.L.N. per 

le Comunicazioni (1944 - 18-4-1946).
46 — Commissariato del C.L.N. per 

il Lavoro (1944 - 18-4-1946).
47 — Commissariato del C.L.N. per 

le Ranche (1944 - 18-4-1946).
48 — Commissariato del C.L.N. per 

l ’Igiene e Sanità (1944 - 18-4-1946).
4 9 - 5 1  — (Mancanti).
52 — Commissariato del C.L.N. per 

i Trasporti (1944 - 18-4-1946).
53 — Camera del Lavoro (21-4-1945 - 

29-5-1945).
54 — Prefettura (4-1945 - 6-1946).
55 - 56 — (Mancanti).
57 — Azioni partigiane (15-2-1945 - 

6-1945).

58 - 59 — (Mancanti).
60 — Commissariato del C.L.N. per 

l ’Agricoltura e l ’Alimentazione (1944 - 
18-4-1946).

61 —• (Mancante).
62 — Commissariato del C.L.N. per 

la Scuola (1944 - 18-4-1946).
63 — (Mancante).
64 — A.M.G. - col. Poletti (Governo 

Militare Alleato) (26-5-1945 - 13-9-1945).
65 — Tribunali di guerra (5-3-1945 - 

15-3-1945) (1-11-1944).
66 - 68 — (Mancanti).
69 — Commissariato del C.L.N. per 

la Giustizia (1944 - 18-4-1946).
70 — Problemi della Val d’Aosta, Al

to Adige, Trieste (17-3-1945 - 12-5-1945).
7 1 - 7 2  — C.L.N. aziendali (7-1943

- 4-1944 - 6-1946).
73 — C.L.N. di categoria (1-9-1944 - 

23-4-1945).
74 - 75 — C.L.N. comunali (28-6-1945

- 5-6-1946).
76 — (Mancante).
77 — C.L.N. rionali (10-5-1945 - 22 

ottobre 1945).
78 - 84 — Corrispondenza con C.L.N. 

aziendale Rreda, Rorletti, Falck, Inno
centi, Magneti Marelli, PireRi (31-12-44
- 13-5-1946).

85 — Corrispondenza coi partiti e col 
C.L.N.A.I. (1-6-1945 - 10-5-1946).

86 — Convegni di C.L.N. (11-5-1945 
21-8-1945).

87 - 89 — (Mancanti).
90 - 92 — Corrispondenza coi CX-N. 

città di Milano, Sesto S. Giovanni, Mi
lano Centro (6-9-1944 - 30-4-1946).

93 — Delegazione svizzera del C. L. 
N.A.I. (5-12-1944 - 17-5-1945).

94 — C.L.N. della Siemens (14-12-’43
- 8-6-1945).

95 — Consigli di Gestione (24-5-1945
- 13-2-1946).

96 — Fronte della Gioventù (11-1943
- 16-7-1945).

97 — Partito della Democrazia del 
Lavoro (29-4-1945 - 23-7-1945).

98 — (Mancante).
99 — Convegni dei C-L.N. di Cremo

na, Pavia, Rergamo e varie; Brescia, 
Torino, Como (28-4-1943 - 8-1945).

100 — (Mancante).
101 - 102, 105 - 108, 110: v. cari. 99. 
104 — C.L.N. della Edison (5-l-’45 -

29-2-1946).
111 — C.L.N. della Ercole Marelli & 

C. (5-1-1945 - 29-2-1946).
112 — C .L .N . della 0 . M. Mila

no (id.).

3.
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113 — C.L.N. della S.P.A.I. Milano
(id.).

114 - 115 — (Mancanti).
117 — Importazioni di carbone (10 

aprile 1945 - 19-5-1946).
118 — Consorzio canale navigabile 

Milano.
119 — Questione del « Corriere della 

Sera » (5-’45 - 10-’45).
120 —- Relazioni del Commissario al

l ’Alimentazione (1945-1946).
121 — Verbale seduta Prefetti della 

Lombardia (4-10-1945).
122 — Riunioni dei C.L.N. regionali 

e del C.L.N. Centrale (21-6-1946).
123 — O. d. g. - verbali sedute C.L.N. 

della Lombardia (2-5-1945 - 6-1946).
124 — Archivio fotografico C.L.N. 

della Lombardia - elenco carteRe.
125 —̂ Relazioni presentate al Con

gresso del C.L.N. del 5-8-1945.

2) — SEGRETERIA GENERALE Ia: 
il carteggio della segreteria generale l a 
ba una struttura e un contenuto assai 
simile a quello della Presidenza. In 
non pochi casi gli stessi documenti si 
ritrovano in ambedue gli incartamenti. 
Le raccolte però della segreteria sono 
generalmente più ordinate e complete. 
Il tutto è distribuito in n. 119 cartelle. 
Vi si trova anche materiale risalente al 
periodo clandestino.

Cart. 1 — Deliberazioni del governo 
Bonomi (7-4-1945 - 20-4-1945).

2 — Copie decreti e ordinanze del 
C.L.N.A.I. (14-9-1944 - 12-5-1945).

3 — Corrispondenza col C.L.N.A.I. 
(3-5-1944 - 15-4-1946).

4 — Ordini del giorno delle sedute 
del C.L.N.A.I. (9-5-1944 - 2-5-1945).

5 — Ordinanze e comunicazioni del 
C.L.N.A.I. (28-4-1945 - 14-8-1945).

6 — Decreti del C.L.N. Lombardia 
dal 26-4-1945.

7 — O. d. g. del C.L.N. Lombardia 
(24-5-1945 - 15-6-1946).

8 — Deliberazioni del C.L.N. di Lom
bardia (2-5-1945 - 24-10-1945).

9 — Corrispondenza col C.L.N. città 
di Milano (22-4-1945 - 7-5-1946).

10 — Decreti del C.L.N. città di Mi
lano (19-4-1945 - 20-4-1945).

11 — Disposizioni del C.L.N. città di 
Milano (30-4-1945 - 1-5-1945).

12 — C.L.N. aziendali (9-1945 - lu
glio 1946).

13 — Monografie di carattere econo
mico distribuite dal C.L.N.A.I. - luglio-

novembre 1945 - (« Argomenti » in ci
clostile).

14 >— Comunicazioni coi C.L.N. di 
base (28-3-1945 - 7-6-1945).

15 — a) Comitali di coordinamento 
dei Consigli di Gestione (progr.) - b) 
Progetto di consulta regionale dei C.L. 
N. veneto (1945).

16 — Rapporti col Coniando Regio
nale C.V.L. (maggio-giugno 1945).

17 — (Mancante).
18 — Rapporti col C.L.N. jugoslavo 

(maggio 1945).
19 — Lega italo-cecoslovacca (maggio 

1945).
20 — Comunicazioni con C.L.N. ed 

amministrazioni delle provincie lombar
de (21-6-1945 - 26-10-1946).

21 — Id. con C.L.N. comunali (24 
aprile 1945 - 19 luglio 1946).

22 — Congresso dei C.L.N. della pro
vincia di Milano del 22-8-1945.

23 —- Relazioni varie (5-1945 - 3-’46).
24 — Atti e proposte di C.L.N. di 

altre regioni (tra l ’altro notiziari in ci
clostile del C.L.N. Venezia Giulia) (28 
maggio 1945 - 19 luglio 1946).

25 — Commissariato agli Interni : cor
rispondenza cogli uffici dell’ex Ministe
ro agli Interni situati nelle prov. di 
Brescia e Como (5-1945 - 10-1945).

26 - 30 — Rapporti coll’Amministra
zione Prov., la Questura, la Prefettura, 
il Comune di Milano (27-4-’45 - 5-’46).

31 —■ (Mancante).
32 — Corrispondenza col Comando 

Militare di Piazza di Milano (4-1945 - 
2-1946).

33 - 34 — Rapporti col Comando 
Militare regionale e Comando militare 
generale (5-1945 - 11-1945).

35 —• Rapporti colle varie formazioni 
militari (21-6-1945 - 31-5-1946).

36 - 37 — Comunicazioni ai e dai par
titi (5-1945 - 6-1946).

38 — Rapporti con Commissione cen
trale economica del C.L.N.A.I. (5-1945 
- 2-1946).

39 — Commissioni economiche dei 
C.L.N. provinciali.

40 — Commissione centrale finanzia
ria (5-1945 - 1-1946).

41 — Disposizioni della Commissione 
centrale economica e del C.L.N.A.I. 
(maggio 1945).

42 — Rapporti colle Commissioni di 
Giustizia (24-4-1945 - 26-6-1946).

43 — Comunicazioni dei Commissari 
alla segreteria (29-4-1945 - 2-1946),
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44 - 53 —* Rapporti con enti vari di 
assistenza e associazioni varie.

54 - 56 — Varie.
57 - 59 — Rapporti coll’A.M.G. prov., 

Città di Milano, regionale (maggio 1945 
- 20 dicembre 1945).

60 — Ufficio di Polizia militare del 
C.L.N. (23-5-1945 - 11-9-1945).

61 — (Mancante).
62 — Ufficio Autotrasporti (U.A.M.) 

(5-1945 - 12-1945).
63 — Rapporti con enti economici: 

Camera di Commercio (1945-1946).
64 — Rapporti con enti economici: 

Consorzio Agrario (id.).
65 — Rapporti con enti economici: 

Camera del Lavoro (id.).
66 — Rapporti con enti economici: 

Comit. coordinatore consigli di gestio
ne (1945-1946).

67 — Rapporti con enti economici: 
R.A.C.I.

68 — 'Rapporti con enti economici: 
Soc. It. Culture Agrarie.

69 — Convegno dei Delegati del Nord 
e dei C.L.N. regionali (6-6-’45-31-6-’45).

70 - 74 — Rapporti con Ministeri va
ri; Cultura popolare, Interni, Africa 
Or., Presidenza del Consiglio.

75 —■ Casi di epurazione (27-4-1945 - 
20-6-1945).

76 - 78 — Autorizzazioni e lasciapas
sare (copie).

79 — Requisizioni varie: locali (28 
aprile 1945 - novembre 1945).

80 — Requisizioni varie: macchine
da scrivere (id.).

81 — Reqiuisizioni varie: automobili 
(id.).

82 —■ Requisizioni varie : materiale 
vario (id.).

83 — Vice Commissario Alloggi città 
di Milano (5-1945 - 5-1946).

84 — Domande di pubblicazione di 
giornali (1945).

85 — Ufficio personale.
86 - 88 — Altri uffici del C.L.N.
89 .— Nomine di Commissari a enti 

vari (18-5-1945 - 3-10-1945).
9 1 - 9 2  — Prelevamenti di benzina 

(dal maggio 1945).
93 — Pratiche per alloggi (1945).
94 — (Mancante).
95 — Corrispondenza in arrivo (5 set

tembre 1945 - 27 settembre 1945).
96 — Pratiche per alloggi (1945).
97 — Organici degli Uffici del C.L.N. 

della Lombardia: competenza dei Com
missariati,

98 - 100 — Attività dell’Ufficio Infor
mazioni: cartella del personale.

101 - 102 — Composizione delle giun
te comunali dei comuni della provin
cia di Milano.

103 —• Attestati rilasciati alle ditte di- 
scriminate (9-1945 - 8-1946).

104 - 107 — Verbali delle sedute del 
C.L.N. della Lombardia (26 aprile 1945 
20 maggio 1946).

108-116 — Congressi di C.L.N. prov. 
e di zona: Milano, Sesto S. Giovanni, 
Pavia, Mantova, Como, Bergamo, Va
rese, Lodi.

117 — C.L.N. città di Milano nel pe
riodo clandestino (4-11-1944 - 17-4-1945).

118 — C.L.N. dell’Azienda Elettrica 
Municipale di Milano (6 agosto 1944 - 
26-6-1945).

119 — Rapporti col Comando Militare 
C.V.L. (1944 - 28-3-1945).

120 — Atti del Segretario nella sua 
qualità di conservatore dell’Archivio 
dell’ex Ministero della Cultura Popo
lare (materiale del Min. Cult. Pop. dal 
1944 al 1945) (n. 7 cartelle).

3) — SEGRETERIA IIa: comprende 
652 cartelle, la maggior parte delle qua
li contiene solo i documenti di costitu
zione dei C.L.N. Comunali od Azienda
li colla indicazione, per i primi, della 
composizione delle Giunte comunali. 
Però vi sono pure cartelle voluminose 
sia di C.L.N. comunali che di C.L.N. 
aziendali, che si ritiene opportuno se
gnalare :

a) Cart. 1 - 225 — C.L.N. Comunali 
provincia di Milano (26 aprile 1945 - 
26 marzo 1946) ; materiale notevole per 
i comuni di Arcore, Paderno, Dugnano 
Milanese, Melzo, S. Angelo Lodigiano, 
Senna Lodigiano, Cambiago, Famiglia
te, Corbetta, Caselle Landi, Codogno, 
Magenta, S. 'Rocco al Porto, Borghetto 
lodigiano, Locate-Triulzi, Muggiò, Ron
co briantino, Concorezzo, Garbagnate 
mil., Renate Veduggio, Zelo, Buon 
Persico, Mallo, Cuggiono, Cervignano 
d’Adda, Biassono, Seregno, Barlassina.

b) Cart. 1 - 422 — C.L.N. aziendali 
(dal 7-5-1945): materiale d’un certo ri
lievo per i C.L.N. seguenti: Agenzia 
Gen. Assicurazioni Venezia, Banco Ro
ma, Federaz. It. Consorzi Agrari, S. I. 
Spiriti, S. N. Metanodotti, S.A.F.F.A. 
Magenta e Direzione, Amministrazione 
Provinciale, Azienda Tranviaria, Istituto 
Autonomo Case Popolari della prov. di 
Milano, Unione It. di Assicurazioni, P i
relli, Acciaierie Ferriere Lornb. Falck.
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Di particolare importanza le cart. se
guenti :

211 — Materiale clandestino (dal 13 
aprile 1944).

212 — C.L.N. dei dipendenti comu
nali (dal 1-11-1944).

213 — Varie riguardanti C.L.N. co
munali ed aziendali.

214 — Relazioni di ispezioni a C.L.N. 
periferici (4-4-1945 - 27-1-1946).

215 — Commissari di gestione (rela
zioni maggio-luglio 1945).

216 — Attività di comitati interazien
dali di gestione (30-7-1945 - 15-3-1946).

217 - 218 —- Elenchi di C.L.N. rico
nosciuti.

219 — O. d. g. vari di C.L.N. azien
dali (maggio-giugno 1945).

422 bis — Schede dei componenti i 
C.L.N. aziendali.

e) Cart. 1 - 5  — C.L.N. aziendali con
validati dal C.L.N. città di Milano; 
C.L.N. aziendali convalidati dal C-L-N. 
regionale; C.L.N. non regolari.

Connesso colla Segreteria IIa VUfficio 
C.L.N. Provinciali il cui carteggio coi 
C.L.N. provinciali della regione lom
barda è costituito da una cartella.

4) — LE DELEGAZIONI DEI PARTITI

Si tratta di gruppi di carteUe aventi 
molto materiale comune, giacché in 
tutte si ripresentano le circolari della 
segreteria, i verbali delle sedute del 
C.L.N., relazioni dei commissariati e 
simili. Di particolare vi sono pratiche 
per la nomina di commissari straordi
nari ad Enti pubblici e privati, propo
ste dei singoli partiti da sottoporre al 
C.L.N., relazioni su irregolarità di 
C.L.N. comunali od aziendali, denunce 
per epurazione e simili.

Alle delegazioni dei partiti struttural
mente sono state assimilate le Delega
zioni delle organizzazioni di massa, 
Unione Donne Italiane (U.D.I.), Fronte 
della Gioventù (F.d.G.) ,Centro iFemmi- 
nile Italiano (C.I.F.), il cui carteggio è 
di conseguenza analogo, ma più modesto.

a) Partito Comunista Italiano (P.C.I.): 
N. 26 cart. dal marzo 1945 al giugno 
1946.

b) Partito Socialista Italiano di Unità 
Proletaria (P.S.I.U.P.) : N. 20 cart. dal 
marzo 1945 al giugno 1946.

c) Partita della Democrazia Cristiana 
(P.D.C.): N. 18 cart. dal 6 dicembre 
1944 al giugno 1946.

d) Partito Liberale Italiano (P.L.I.) : 
N. 25 cart. dall’aprile 1945 al luglio 
1946.

e) Partito Repubblicano Italiano (P.
R. I.): non ancora versato.

f) Partito d ’Azionei (P.d.A.): non
ancora versato.

g) Democrazia del Lavoro (D.L.): 
non ancora versato.

h) Partito della Sinistra Cristiana (P.
S. C.): non ancora versato.

i) Unione Donne Italiane (U.D.I.) 
prima denominala Gruppi Difesa Don
ne (G.D.D.): N. 14 cart. dall’8 settem
bre 1944 al maggio 1946.

k) Fronte della Gioventù (F.d.G.) : 
N. 37 cart. dal 1 aprile 1945 al marzo 
1946.

l) Centro Femminile Italiano (C.I.F.): 
N. 21 cart. dall’ottobre 1945 al feb
braio 1946.

5) — I COMMISSARIATI DEL C.L.N.
DELLA LOMBARDIA.
Il carteggio dei commissariati riflette 

i molteplici problemi della riorganiz
zazione amministrativa ed economica 
dalla fine di aprile del 1945 al gennaio- 
febbraio del 1946; la sua particolare 
importanza sta tra l ’altro anche nel fat
to che in esso si trovano documenti am
ministrativi del Governo militare allea
to regionale delle cui branche i com
missariati erano organi consultivi gene
ralmente ascoltati.

a) Commissariato degli Interni (unito 
alla Presidenza), di fatto diretto da un 
vice-commissario : materiale incompleto 
versato solo in parte.

b) Commissariato Agricoltura e A li
mentazione: N. 30 cart. dal 12 aprile 
1945 al 22 marzo 1946.

c) Commissariato Assistenza: N. 27
cart. dal maggio 1945 al marzo 1946.

d) Commissariato Banche e Finanze: 
N. 38 cart, dal 1 marzo 1945 al 3 ot
tobre 1945.

e) Commissariato al Commercio : N. 19 
cart. dal 1 maggio 1945 al gennaio 1946 
(in gran parte designazioni di commis
sari a società commerciali, relazioni dei 
commissari sulla situazione delle azien
de, assegnazione di merci e sblocchi).

f) Commissariato Comunicazioni e 
Trasporti: N. 25 .cart. dal 20 aprile 
1945 al 22 febbraio 1946.

g) Commissariato Culto (pel culto 
cattolico e per quelli acattolici): N. 11 
cart. dal 16 aprile 1945 al 20 die. 1945.
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h) Commissariato G iustizia: N. 40 
cart. dal 30 aprile 1945 al 27 marzo 
1946.

i) Commissariato Igiene e Sanità: nu
mero 42 cart. dal 9 marzo 1945 al 21 
giugno 1946.

k) Commissariato Industria: N. 36 
cartelle dal 28 aprile 1945 al febbraio 
1946.

l) Commissariato al Lavoro (poi fuso 
con quello all’Industria) ; dal 30 aprile 
1945 al 6 febbraio 1946.

m) Commissariato Scuola: N. 71 car
telle dal 4 maggio 1945 al giugno 1946.

B ----  ARCHIVIO DEL C .L .N . CIT

TÀ DI MILANO.

L’archivio del C.L.N. città di Milano 
è stato consegnato alla fine del 1946 
senza elenchi ed alquanto in disordine. 
Il materiale che esso contiene è stato 
sommariamente inventariato. Solo di 
una parte è stato redatto un catalogo 
particolareggiato. Il carteggio riflette la 
concorrenza di certe funzioni del C.L.N. 
cittadino col C-L.N. regionale lombar
do, sopratutto in materia di presenta
zione di nominativi di Commissari 
straordinari ad enti pubblici, e di con
valida di C.L.N. aziendali e  di catego
ria. Anche funzioni di interesse gene
rale e statale come quella della restitu
zione obbligatoria dei profughi del Sud 
alla loro sede fu trattata dal C.L.N. 
cittadino. Ampio il carteggio relativo 
alle informazioni politiche chieste da 
C.L.N. di fuori e da autorità di polizia; 
notevole quello delle denuncie di colla
borazionisti col relativo controllo più 
o meno ampio; ricco di aspre polemi
che il grosso carteggio relativo alle re
quisizioni degli alloggi, con richieste di 
derequisizioni ed opposizioni. Il mate
riale è in parte raccolto in registratori 
con protocollo e talora con elenco alfa
betico delle persone oggetto delle prati
che; in parte è costituito da cartelle 
sciolte raggruppate per analogia di 
contenuto.

a) Registratori 1-2 : Carteggio genera
le dal 15-9-1945 al 16-1-1946.

b) Reg. 3: corrispondenza coll’Am
ministrazione dell’A.M.G.

c) Reg. 4: Corrispondenza col C.L.N. 
regionale e col C.L.N.A.I.

d) Reg. 5-6: Informazioni.
e) Reg. 7: Dichiarazioni varie.
f) Reg. 8-9: Inchieste e Denuncie.

f) Reg. 10: Autorizzazioni e nulla-osta 
vari.

h) Pratiche alloggi.
i) Corrispondenza con C.L.N. di ca

tegoria.
k) Rapporti con enti vari.
l) C.L.N. rionali e sottosezioni di C. 

L.N. rionali.
m) Attività varia del C.L-N. città di 

Milano e collegati, specie nel periodo 
clandestino (23-2-1945 - 2-1946).

C ----  ALTRI ARCHIVI RICEVUTI.

1) C.L.N. COMUNALI DELLA
PROVINCIA DI MILANO:

Arconate dal 3-5-1945 al 30-7-1946, 
cartelle n. 8.

Bollate cart. 42 con elenchi descrittivi 
del materiale dal 26-4-1945 al 23-5-1946.

Castellucchio : cart. N. 6 dal 30-5-1945 
all’11-7-1946.

Castiglione d ’Adda: N. 15 tra proto
colli e fascicoli maggio ’45 - giugno ’46.

Gessate: N. 5 fascicoli dal 27-4-1945 
al 23-2-1946.

Gorgonzola: buste N. 6 dal 15-5-1945 
al 28-8-1946 (una relazione sull’attività 
del C.L.N., verbali di sedute ecc.).

Lainate: Cart. N. 13 dal 6-5-1945 al 
19-7-1946.

Mairago: Cart. N. 11 dal 12-5-1945 al 
31-1-1946 tra cui una relazione riassun
tiva.

Monza: Cart. N. 21 dal 26-4-1945 al 
luglio 1946 (corrispondenza; lasciapas
sare ed autorizzazioni varie; memoriali 
d’accusa e di difesa; libro di verbali; 
archivio del C.L.N. rionale di S- Frut
tuoso).

Ossago lodigiano: una busta con do
cumenti daH’11-5-1945 al 31-8-1946.

Pratocentenaro: rendiconto con docu
menti dal 1-5-1945 al 10-2-1946.

S. Rocco al porto: 5 cartelle dal 17 
luglio 1945 al 1-2-1946.

Seregno: cartelle N. 17 dal 30-4-1945 
al 6-6-1946 (verbali di sequestro e sbloc
co merci, lasciapassare: equipaggiamen
to 119 brigata; circolari e pubblicazio
ni; alimentazione; relazione sul movi
mento insurrezionale; denunce, interro
gatori; deposizioni; carcerazioni e scar
cerazioni; ecc.).

Villa Cortese: N. 6 cartelle dal 18-5 
1945 al 6-12-1946.

Vaprio d ’Adda: N. 6 cartelle dal 29- 
6-1945 al 23-5-1946.
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2) C.L.N. AZIENDALI:

Alcuni di questi archivi ricevono im
portanza oltreché dall’entità dell’Azien
da presso cui furono costituiti, dalla ric
chezza del materiale in essi raccolto. Vi 
sono infatti relazioni sulle condizioni 
dell’azienda, programmi per la riconver
sione della produzione, in genere gli 
atti del consiglio di gestione e verbali 
delle commissioni interne: e questo in 
aggiunta all’attività specifica del CLN, 
alla sua costituzione, alle frequenti con
testazioni per la mancata pariteticità, i 
rapporti tra CLN e i commissari straor
dinari delle aziende, le prese di posi
zione rispetto alla Monarchia, ai Gover
ni Bonomi e Parri, nonché sulla parte
cipazione dei singoli CLN aziendali al
la lotta clandestina.

a) Acqua potabile, Milano dal 1-5-1945 
al 30-7-1946 (3 cartelle).

b) Alfa Lavai - Milano, dal 30-11-45 al 
26-3-46 (4 cartelle).

c) Banca del commercio serico - Mi
lano dal 7-5-45 al 22-2-1946 (una busta).

d) Chatillon-Milano, dal 26-4-1945 al 
16-3-1946 (cartt. N. 6).

e) Chlorodont - Milano dal 1-7-1945 
al 10-7-1946 (cart. 1).

f) Ente Naz. Prevenzione Infortuni, 
dal 2-5-45 al 25-10-45 (una busta).

g) Ilssa Viola - Milano e Ponte San 
Martino, da 5-5-45 a 23-7-46 (cart. 7).

h) Istituto autonomo case popolari, 
Milano, da 28-4-45 a 25-2-46 (5 cartt.).

i) Lanificio Canapificio naz. Cassano 
d ’Adda, da 18-5-45 a 22-2-46 (fase. L).

k) O. M. Milano, da 28-4-45 a 11-7-46 
(cart. N. 7).

l) Pirelli-Milano, da maggio 45 a lu
glio 46 (cart. 92).

E’ assai ricco : comprende anche i
verbali delle commissioni interne; così 
pure i verbali di commissioni interne 
e CLN interaziendali delle diverse fab
briche della Pirelli.

m) S. A. Alfieri e Lacroix - Milano, 
da 17-5-45 a 31-7-46 (cart. 3).

n) 9. A . Costruz. Ferr. Mecc. ed A e
reonautiche Zebinati, da 15-5-45 a 26-8- 
46 (cart. 2).

o) S. p. A . Industria Gomma sinteti
ca - Milano, da 4-5-45 a 27-7-46 (car. 6).

p) Siemens Milano, (cart. N. 11). Al
tro carteggio militare e civile è deposi
tato presso la società).

q) Trafilerie corderie It. - Sesto San 
Giovanni, da 20-8-45 a 15-2-46 (cart. 1).

r) Ufficio distrib. Cereali, Farina Pa
sta - Milano, giugno ’45-gennaio ’46 
(cart. 5).

s) Zambelletti - Milano, da 7-5-45 a 
24-7-46 (cart. 2).

3) C.L.N. PROVINCIALI:

a) Bergamo : E’ stato consegnato sen
za elenchi ed è in corso di catalogazio
ne. Esso consta di 14 pacchi contenenti 
un numero disuguale di cartelle, 6 re
gistri della corrispondenza del C.L.N. 
cittadino di Bergamo, 2 protocolli ed 1 
registro delle relazioni di ispezioni.

b) Mantova - Materiale relativo al
l ’anno 1945 (dalla Liberazione in poi).

cart. A — Varie.
B — Documenti riservati.
C — Uffici pubblici.
CD — Commissariati.
D — Denuncie Fascisti.
E — Autorizzazioni.
F — C-L.N.A.I. e Lombardia.
G — Spettacoli sportivi.
M — Incarichi - nomine.
N — Verbali - delibere - O.d.g.
O — Celebrazioni - amministrative.
P  — Partiti.
Q — Quotidiano locale.
R — Polizia economica.
S — Archivio storico.
T — Sepral - automezzi.
V — Enti pubblici.
Z — Enti vari.

Materiale relativo all’anno 1946 (fino 
allo scioglimento).

cart. A — Varie.
B — Enti pubblici.
D — Enti vari.
F — C.L.N.A.I. e Lombardia.
H E.N.A.L. e sport - spettacoli.
L — Amministrazione.
M — Incarichi - nomine
N — Verbali - delibere - o.d.g.
P — Partiti.
Q — Quotidiano locale.
R — Commissioni interne.
T — Assistenza - industria - com

mercio.
V — Uffici pubblici.
Z — Caduti - dispersi - prigionieri.
Archivio politico: varie cart. relative 

a: segnalazioni, informazioni, dichiara
zioni e inchieste.

Archivio C .L.N. comunali.
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Commissariati.
Elenchi nominativi dichiarazioni rila

sciate.

c) Pavia: E’ stato consegnato con un 
elenco sommario. Esso comprende:

1) Cart. N. 120 con gli archivi com
pleti di altrettanti C.L.N. comunali.

2) Cart. N. 53 di C.L.N. comunali con 
archivio incompleto.

3) Cart. N. 8 varie del C.L.N. citta
dino di Pavia.

4) Cart. N. 9 relative a nomine, de
leghe, dimissioni, ecc.

5) N. 2 protocolli copie circolari, ri
cevute, ecc.
Archivi di C .L.N. provinciali non con
segnati :

a) Brescia: risulta consegnato in de
posito al Civico Ateneo di Scienze, Let
tere ed Arti. Non risulta che sia stato 
catalogato e che esista un elenco ana
litico del materiale.

b) Como : risulta consegnato all’Ar
chivio di Stato di Como, con elenco 
del materiale.

c) Cremona: risulta in via d’ordina
mento presso l ’avv. Frosi, Cremona.

d) Sondrio: risulta in consegna presso 
il prof. dott. Michele Emma, direttore 
dell’Ospedale Psichiatrico.

e) Varese: è stato dichiarato che non 
esiste archivio, avendo il C.L.N. avuto 
breve durata.

Mario Bendiscioli

Non distruggete e non lasciate disperdere documenti del movi
mento di liberazione in vostro possesso. Inviateli all’Istituto Nazio
nale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia che ne 

curerà la custodia e la conservazione.

Inviate all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia tutte le notizie che possedete su archivi, rac
colte, fondi documentari riguardanti la Resistenza.


