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Buste di archivio - Seconda sezione 

 

La seconda sezione, costituita nel 1950, comprende gli archivi del Cln regionale 
veneto e dei Cln provinciali di Padova, Belluno, Treviso, Venezia e Vittorio Veneto e 
dei commissariati per l'istruzione e l'assistenza. I documenti riguardano l'attività di 
governo dei Cln, verbali, ordini del giorno, carteggi, atti dei convegni, comunicati 
ufficiali, ecc. dalla liberazione alla fine del 1946. Comprende 326 buste, 8 registri di 
verbali, 48 registri di protocollo, 2 registri di cassa, con l'ordinamento archivistico 
originario. 

L'archivio del Cln regionale veneto, del Cln provinciale di Padova e del Cln 
provinciale di Vittorio Veneto sono stati riordinati e descritti e la descrizione è 
consultabile nel sito dell'Istituto nazionale (Insmli), www.insmli.it, alla voce "Archivi 
degli istituti associati". 

 

ARCHIVIO DEL CLN REGIONALE VENETO (bb. 1-106) 
 

bb. 1-11 - Presidenza 

Carteggio con il Clnai e con i Cln provinciali; cifrari segreti e timbri; velinario; atti dei 
convegni dei Cln; copie verbali dei commissariati agricoltura, commercio, lavori 
pubblici, lavoro, trasporti; carteggio con Clnai, Cln provinciali, commissariati belle arti 
e educazione, Commissione economica, comandi militari, Prefettura, Questura, 
Fronte della gioventù, Udi; corrispondenza varia 1945-1946, radio, stampa; 
carteggio con: commissariati del Clnrv, Comitato giuliano, Provveditorato al porto; 
elenco aziende venete navigazione interna; comunicati ufficiali, nomine, 
rappresentanze Clnrv, Cvl, Ente stampa, velinario lettere in inglese; pratica Volpi 

 

bb. 12-28 - Segreteria 
Verbali e ordini del giorno dei Cln di Belluno, Padova, Treviso, Udine; verbali e ordini 
del giorno dei Cln di Rovigo, Venezia, Vicenza, Verona; nomine commissariali, 
proclami dell' Amg; granai del popolo; verbali Cln aziendali, relazioni varie, 
indirizzario, personale, sedute Anpi triveneto; dichiarazioni rilasciate a prigionieri, 
pratiche mensa, schede del personale; verbali stenografici, 4 buste; congressi Cln; 
atti legislativi, circolari, partiti, varie; circolari Clnai, pezze giustificative, varie; 
circolari e convegni Cln, ordini al personale dipendente, manifesti, liste elettorali; 
copia verbali Cln di Venezia e Cln di Treviso; schede personali e timbri; varie 

 

bb. 29-39 - Ufficio stralcio 
Protocollo, velinario; carteggio con Roma e con i Cln provinciali; corrispondenza 
varia, 5 buste; amministrazione: Cln, bilanci, libri cassa e banche, atti vari 

 



bb. 40 e 41 - Ufficio stampa e propaganda 
Atti vari 

 

b. 42 - Sezione avocazione profitti del regime 
Atti vari 

 

bb. 43-48 - Ufficio assistenza 

Atti vari; ospedale al mare 

 

bb. 49-55 - Sezione giustizia 

Disposizioni Clnai, Cln vari, ditte a gestione commissariale; atti vari; pubblicazioni 
ufficiali; atti legislativi e istruzioni varie; autorità centrali, Procura generale, 
magistrati, Prefettura, Questura; atti e circolari, decreti e ordinanze; velinario; atti 
vari 

 

bb. 56 e 57 - Sezione epurazione 
 
bb. 58 e 59 - Sezione patrioti 
Fondo solidarietà nazionale, protocollo, varie 

 

bb. 60-63 - Ufficio del lavoro 
 
bb. 64-68 - Sezione interni 
Decreti prefettizi per nomine commissari, aziende a gestione commissariale; 
disposizioni Clnai, Commissione economica, aziende agricole; Questura, varie 

 

bb. 69-71 - Sezione difesa democratica 

Circolari, velinario, corrispondenza, segnalazioni e denunce 

 

bb. 72-74 - Sezione ricostruzione 

Questionario su situazione ditte; circolari, decreti 

 

bb. 75 e 76 - Sezione finanze 
 
b. 77 - Sezione trasporti 
 



bb. 78-101 - Commissione economica 

Presidenza; segreteria; verbali e relazioni; velinario; richiesta di materiali da parte 
delle ditte; amministrazione; carteggio con: Amg, Consiglio industriale Alta Italia, 
commissioni provinciali economiche, comunicati stampa "Orbis"; elenco ditte; 
sblocchi e assegnazioni; epurazione ditte; commissariati agricoltura, alimentazione, 
trasporti, lavoro e ricostruzione, lavori pubblici, industrie; commercio; Ufficio carboni 

 

b.102 - "Giornale delle Venezie" 

Articoli sui Cln 

 

bb. 103-106 - Cln ferroviario, compartimento di Venezia 

Verbali, nomine, comunicati, allontanamenti, sostituzioni; atti costitutivi, gestione 
commissariale, polizia ferroviaria, assistenza al personale, stampa e propaganda; 
epurazione, licenziamento del personale, timbri; verbali e relazioni di Cln ferroviari 
periferici. 

 

 

ARCHIVIO DEL CLN PROVINCIALE DI VENEZIA (bb. 107-165) 
 

b. 107 - Circolari di enti superiori 
 
b. 108 - Circolari a enti e Cln periferici 
 
bb.109-116 - Corrispondenza 
 
b. 117 - Atti di nomina, deleghe 
 
b. 118 - Corrispondenza e pratiche varie 
 
bb.119 e 120 - Amministrazione 
 
bb.121 e 122 - Epurazione 
 
b. 123 - Alloggi 
 
b. 124 - Ufficio agricoltura 
 



b. 125 - Ufficio lavoro 
 
b. 126 - Ufficio giustizia 
 
b. 127 - Schede dei componenti dei Cln periferici 
 
b. 128 - Relazioni dei Cln periferici al Cln provinciale 
 
bb.129-135 - Cln aziendali 
 

bb.136-140 - Cln comunali 
Annone V., Burano, Campagnalupia, Campolongo Maggiore, Caomaggiore, Caorle, 
Cavallino, Ceggia, Cinto, Cona, Dolo, Favaro V., Fiesso, Fossalta di Piave, Fossò, 
Grisolera, Gruaro, Jesolo, La Salute di Livenza, Lido, Marcon, Meolo, Mira, Mirano, 
Murano, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pellestrina, Pianiga, Portogruaro, 
Pramaggiore, Salzano, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Michele del 
Quarto, S. Stino di Livenza, S. Maria di Sala, Scorzè, Sottomarina, Spinea, Torre di 
Mosto, Treporti, Vigonovo 

 

bb. 141-143 - Cln comunale di Cavarzere 
 
bb. 144-151 - Cln comunale di Chioggia 
 
bb. 152-157 - Cln comunali 
Camponogara, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Marghera, Martellago, 
Mestre. 

 

bb. 158-161 - Cln comunale di Noale 
 
bb. 162- 164 - Cln comunale di Stra 
 
b. 165 - Cln comunale di Teglio Veneto  
 
 
ARCHIVIO DEL CLN PROVINCIALE DI PADOVA (bb. 166-186) 
 
b. 166 - Circolari e disposizioni, verbali delle sedute. 



b. 167 - Segreteria, personale, riservati, timbri 
 
b. 168 - Amg, Clnai, Clnrv, Cln provinciali 
 
b. 169 - Cln periferici 
 
b. 170 - Anpi, Cvl, Commissione ordine pubblico 
 
b. 171 - Alimentazione, Commissione del pesce, revisione terre, trasporti 
 
b. 172 - Prefettura, Questura 
 

b. 173 - Alloggi, Enal, enti vari, Provveditorato agli studi, Unione nazionale 
protezione antiaerea (Unpa) 
 
b. 174 - Camera di commercio, ditte varie 
 
b. 175 - Ordine degli avvocati, Ufficio lavori, Ufficio recuperi, gestione Parolari 
 
b. 176 - Attestazioni, autorizzazioni, permessi 
 
b. 177 - Atti vari 
 
b. 178 - Giustizia ed epurazione 
 

b. 179 - Stampa e Radio Padova: velinario, 30 mag. 1945 -31 lu. 1946 
 
b. 180 - Partiti politici, forza pubblica 
 
b. 181 - Associazioni, autorità politiche, congressi e convegni Cln, nomine 
 
b. 182 - Commissione accertamento attività imprese costruzioni 
 
b. 183 - Commissione inchiesta accertamenti attività imprese costruzioni. 
 



b. 184 - Esposti e varie 
 
bb. 185 e 186 - Amministrazione, banche 
 
 
ARCHIVIO DEL CLN PROVINCIALE DI TREVISO (bb. 187- 258) 
 
b. 187 - Circolari, carteggio con: Associazione ex internati, Anpi, Associazione 
vittime del fascismo, Cln ferroviario, Cln scuola, Fronte della gioventù, scuola 
avviamento professionale, Udi 
 
b. 188 - Verbali dal 25 apr. 1945 allo scioglimento 
 
b. 189 - Costituzione Cln provinciali e periferici; commissioni confino, 
epurazione, giustizia; Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo 
 

b. 190 - Cartelle e timbri; prestito della libertà 
 
b. 191 - Circolari, denunce, dichiarazioni e interviste, iniziative benefiche, 
nomine, varie 
 
b. 192 - Carteggio con: Clnai, Cln, Prefettura, Cmrv 
 
b. 193 - Gestioni Ufficio assistenza rimpatriati 
 
b. 194 - Atti riunioni Cln provinciale e Cln comunali 
 
b. 195 - Carteggio con: Cvl, Comando piazza, Comando militare territoriale, 
Comando militare territoriale di Udine, Ufficio patrioti, Anpi 
 
b. 196 - Commissione controllo comitati comunali, atti vari 
 
b. 197 - Ufficio ricostruzione, atti vari 
 
b. 198 - Ufficio assistenza rimpatriati 
 



b. 199 - Commissione economica, Camera di commercio, Ufficio ricuperi 
 
b. 200 - "Rinascita" 
 
b. 201 - Associazione commercianti, Associazione industriali, Camera del 
lavoro, ferrovia, istituti di assistenza, Comando militare provinciale, Cvl 
 
b. 202 - Pratiche agricoltura.  
Anonima elettrica, associazioni varie, banche, carabinieri e finanza, Consorzio 
canale della Vittoria, Consorzio del latte, Corpo delle foreste, Genio civile, Genio 
militare, Intendenza di finanza, Istituto case popolari, ospedale, poste, 
Provveditorato agli studi, Telefonica veneta, Raci, Ufficio trasporti, vigili del fuoco, 
varie 

 
b. 203 - Carteggio con: carceri, Corte d'assise straordinaria, ministri, Procura, 
Questura 
 

b. 204 - Commissione controllo comitati comunali, atti vari 
 
b. 205 - Costituzione organismi e servizi vari;  
domande di assegnazione di contributi; elogi; Fondazione solidarietà nazionale; 
manifesti, ordini del giorno; personale del Comitato; propaganda di partito; relazioni; 
requisizione alloggi e automezzi; richieste di assunzione impiego e lavoro; richieste 
di risarcimento danni; servizi vari; svincolo conto corrente 

 
b. 206 - Carteggio con: Cln, enti vari. Comuni della provincia 
 
b. 207 - Carteggio con Cln periferici 
 

b. 208 - Commissione alimentazione, Commissione finanziaria, gestioni 
commissariali, corrispondenza Cln vari 
 
bb. 209 e 210 - Commissione finanziaria 
 
bb. 211 e 212 - Amministrazione 
 
b. 213 - Cln di Treviso 
 



bb. 214-220 - Commissione controllo imprese,  
mandamenti di Asolo, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Motta di Livenza, 
Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto 

 

bb. 221- 229 - Cln di Montebelluna 
Protocolli e timbri; pratiche amministrative e politiche; copia lettere e atti Convegno 
Cln della regione veneta; carteggio liste elettorali; Commissione giustizia; circolari, 
ordini del giorno, riunioni, pratiche varie 

 

b. 230 - Cln comunali 
Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Colle Umberto, 
Fontanelle, Fonte, Gaiarine, Ponzano 

 

bb. 231- 233 - Cln comunale di Spresiano 
 
bb. 234-238 - Cln comunali 
Cappella Maggiore, Casier , Farra di Soligo, Fossalta,Vittorio Veneto 

 

bb. 239 e 240 - Cln comunali 
Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, 
Castel di Gòdego, Castelfranco V., Cavaso del Tomba, Chiarano, Cimadolmo, Cison 
di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Crespano, Crocetta del 
Montello, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Gaiarine, Miane, Motta di Livenza, 
Oderzo, Paderno del Grappa, Paese, Pieve di Soligo, Refrontolo, Resana, S. Biagio 
di Callalta, S. Pietro di Feletto, Silea, Trevignano, Villorba, Volpago, Zenson di Piave 

 

bb. 241 e 242 - Cln comunali 
Spresiano, Cessalto 

 

b. 243 - Carteggio del Cln provinciale con il Clnrv, Cln mandamentali e 
comunali della provincia, comuni, Prefettura;  
Cln mandamentali di Agordo, Alpago, Feltre, Pieve di Cadore; Cln comunali di 
Agordo, Alano, Alleghe, Arsiè, Auronzo, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo, 
Castellavazzo, Cencenighe, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana, Colle Santa 
Lucia, Comelico Superiore, Cortina, Danta, Domegge, Falcade, Farra d'Alpago, 
Fonzaso, Forno di Canale, Forno di Zoldo, Gosaldo, Pieve d'Alpago, Pieve di 
Cadore, Puos d'Alpago, Tambre d'Alpago 

 

 



b. 244 
Verbali del Cln provinciale, 19 mag. - 1 ago. 1945; atti del II Convegno dei Cln della 
regione veneta, Venezia, 4 -5 ago. 1945; atti del III Convegno dei Cln della regione 
veneta, Venezia, 21 -22 dic. 1945 

 

b. 245 

Amministrazione 

 

b. 246 
Accertamenti attività imprese, informazioni, finanziamenti e contributi, varie 

 

b. 247 
Commissione economica, Commissione di epurazione, Commissione di giustizia, 
Corte d'assise e Tribunale, Comando carabinieri, enti autonomi, enti governativi, 
Intendenza di finanza, Ispettorato provinciale forestale, Prefettura, Provveditorato 
agli studi, Questura, Ufficio assistenza militari, Ufficio postale, Ufficio provinciale del 
lavoro 

 

b. 248 
Carteggio con: Associazione ex militari internati, Associazione professionisti e artisti, 
banche, Camera di commercio, Camera del lavoro, Comitato di ricostruzione, Ente 
comunale di assistenza, Enal, Associazione famiglie caduti in guerra, Federazione 
cooperative latterie e mutue, Fondazione di solidarietà nazionale, Fronte della 
gioventù, imprese trasporti, Istituto assistenza malattie lavoratori, Ospedale civile, 
Provincia, Raci, Udi, Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea), 
Ufficio alimentazione, Ufficio controllo formaggi, varie 

 

b. 249 

Registri di protocollo 

 

b. 250 
Carteggio alloggi e questioni varie; comunicati ai giornali, interviste, manifesti 

 

b. 251 
Carteggio con Amg, Clnrv, Cvl, ministeri, partiti politici, privati 

 

b. 252 
Atti vari, schede personali, timbri 



 

b. 253 
Carteggio con Amg, Camera del lavoro, Commissione d'epurazione, Commissione 
di giustizia, Comitato femminile, comuni, enti vari, esercito, ferrovia, Genio civile, 
imprese, partiti, polizia, posta, Prefettura, Raci, sindaci 

 

b. 254 
Commissione finanziaria 

Verbali, libro cassa, corrispondenza con il Cln provinciale, elenchi ditte industriali e 
commerciali, ricorsi evasi, ricorsi non evasi, conto corrente bancario, accertamenti 
non notificati, varie 

 

b. 255 

Cln mandamentale di Feltre 

Carteggio con le formazioni partigiane: comunicazioni, stampa e propaganda, 
assistenza, Comando brigata Gramsci reclami e requisizioni, relazioni con i Cln 
comunali, relazioni settimanali al Cmp di Belluno, raccolta fondi, richiesta materiali, 
armamento, norme, informazioni; Cln mandamentale dell' Alpago, carteggio, 
circolari, verbali 

 

b. 256 

Verbali dal 2 mag. 1945 al 31 ott. 1946 

 

b. 257 
Cln comunali 

La Valle, Lentiai, Limana, Livinallongo, Longarone, Lorenzago, Lozzo, Mel, Ospitale, 
Pedavena, Perarolo, Ponte nelle Alpi, Quero, Rivamonte, Rocca Pietore, S. 
Giustina, S. Nicolò, S. Pietro, S. Stefano, S. Tommaso, S. Vito, Sappada, Sedico, 
Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon, 
Trichiana, Vallada, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Voltago, Vodo di Cadore, 
Zoldo Alto, Zoppè 

 

b. 258 
Circolari del Clnai, carteggio con il Clnrv, circolari, decreti, verbali riunioni Cln 
provinciali, attestati e diplomi di benemerenza, progetto di monumento ai caduti per 
la libertà 

 

 

 



ARCHIVIO DEL COMMISSARIATO ISTRUZIONE DEL CLNRV (bb. 259 - 260) 
 

b. 259 

Federazione insegnanti; organizzazione dell'istruzione; piani di studio; problemi della 
scuola; relazione finale; rendiconti e cassa 

 

b. 260 
Elenchi scuole e insegnanti, leggi e circolari, programmi e piani di studio, opuscoli e 
ritagli stampa, verbali 

 

 

 ARCHIVIO DEL CLN DI VITTORIO VENETO (bb. 261 - 288) 
 

bb. 261 -268 

Segreteria particolare, atti 

1. Sindaco e Comune di Vittorio Veneto; 2. Comando città; 3. Comando divisione 
Nannetti; 4. Commissione giustizia; 5 comuni e comitati provinciali e mandamentali; 
6. Camera del lavoro; 7. assistenza; 8. varie; 9. comandi militari vari; 10. 
Commissione ricuperi, polizia annonaria; 11. Associazione ex internati, Fronte della 
gioventù, Udi; 12. corrispondenza con enti vari; carteggio vario; informazioni sui 
fascisti repubblicani; atti divisione Nannetti; corrispondenza con ditte varie 

 

bb. 269- 270 
Cln mandamentale di Vittorio Veneto Segreteria generale, archivio: 
approvvigionamenti e alimentazione, autorizzazioni e permessi, requisizioni locali, 
ricuperi, trasporti; segreteria particolare: carteggio, circolari e pratiche in evidenza, 
corrispondenza con ditte varie 

 

bb. 271- 272 
Reali carabinieri di Vittorio Veneto: cartelle personali di antifascisti 

 

bb. 273 -275 
Polizia civile, archivio 

 

bb. 276 -282 
Documenti amministrativi dei conti 

 

 



bb. 283- 284 

Rendiconti: Commissione giustizia, comuni del mandamento, polizia annonaria, 
polizia civile 

 

b. 285 
Alimentazione e approvvigionamento 

 

b. 286 
Carteggio con Commissariato trasporti e poste; recupero automezzi e varie; 
gestione Tomasella 

 

b. 287 
Cartelle personali degli squadristi 

 

b. 288 
Materiali ricuperi 

 

 

ARCHIVIO DEL COMMISSARIATO ASSISTENZA (bb. 289 - 326) 
 

b. 289 
Verbali e deliberazioni collegiali 

 

b. 290 
Cartelle d'ufficio, perizie danni della rappresaglia nazifascista e dei bombardamenti 
aerei 

 

b. 291 
Elenchi di garibaldini, invalidi, mutilati, prigionieri, reduci, sinistrati bisognosi 

 

b. 292 
Registri di cassa, magazzino e spese 

 

bb. 293 e 294 
Ufficio assistenza 

 



b. 295 

Pezze e ricette di Elisa Perini, incaricata delle visite mediche ai reduci 

 

b. 296-302 
Matrici buoni cassa e magazzino 

 

bb. 303-326 

Cartelle di assistenza 

 


