
1945 - 1946

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

La Commissione economica provinciale, istituita nel 1945 dal Comitato di liberazione nazionale (CLN) di 
Brescia, è composta dai rappresentanti del CLN, di vari partiti politici e di organismi economici della 
provincia ed è presieduta dal presidente della Deputazione provinciale avv. Arturo Reggio.
Compito della Commissione è lo studio dei problemi economici dei settori agricolo, commerciale e 
industriale allo scopo di favorire la ripresa e la continuazione del lavoro nelle diverse aziende dopo la fine del 
secondo conflitto mondiale. Tra le attività svolte dalla Commissione assume particolare rilievo quella relativa 
all'istituzione di cooperative, con particolare attenzione alle cooperative di trasporto il cui riconoscimento 
deve essere convalidato dal Governo militare alleato (AMG).
La Commissione ha sede presso la Camera di commercio che, nella persona del Commissario nonchè 
membro della Commissione, mette a disposizione la propria struttura amministrativa, il personale e i fondi 
necessari per le piccole spese d'ufficio. 
La Commissione cessa la propria attività nel 1946.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI INTERVENTO

Il piccolo fondo archivistico espressione dell'attività della Commissione economica provinciale è raccolto in 
due buste e ripartito nei seguenti cinque fascicoli tematici:
- Composizione, convocazioni e verbali di riunione
- Corrispondenza generale
- Provvedimenti
- Istituzione di attività cooperativistiche di consumo
- Riconoscimento di cooperative di autotrasporto.
Tutta la documentazione risulta registrata in un protocollo autonomo rispetto a quello della Camera di 
commercio anche se l'apposito registro non è stato rinvenuto.
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Composizione, convocazioni e verbali di riunione

Comunicazioni del Comitato di liberazione nazionale (CLN) di Brescia dei componenti della Commissione 
economica provinciale; comunicato relativo all'insediamanto della Commissione economica; comunicazioni 
di designazione di membri, dichiarazioni di appartenenza alla Commissione, istanze di convocazione della 
Commissione, inviti a riunione e a presentarsi, ordini del giorno, verbali di riunione della Commissione con 
note di trasmissione; elenco dei componenti della Commissione; relazioni sull'attività svolta dalla 
Commissione economica provinciale e sull'attività svolta dalla Camera di commercio di Brescia e dalla 
Commissione economica provinciale nei primi due mesi successivi alla liberazione.
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Segnatura: busta 1, fasc. 1
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Corrispondenza generale

Istanza al CLN di Brescia di assegnazione autovettura; nota informativa sull'attività svolta; comunicazione 
dell'Associazione industriali della provincia di Brescia di costituzione dell'associazione; nota del CLN di 
Brescia  in merito alla segnalazione di consulenti in materie economiche presso l'AMG (Allied Military 
Government) con risposta; sollecito all'Ufficio tecnico erariale di Brescia in merito all'attivazione della 
procedura sull'accertamento danni di guerra; decreto della Prefettura di Brescia sulla disciplina della 
produzione e consumo della legna da ardere e verbale riassuntivo dell'attività della Commissione tecnica 
per la legna da ardere; invito a riunione del sindaco di Brescia; carteggio con la Camera di commercio di 
Brescia in merito alla segnalazione di nominativo presso la Commissione provinciale per la distribuzione 
contingenti tessili; carteggio con la Sezione provinciale dell'alimentazione di Brescia (SEPRAL) in merito 
alla nomina di un rappresentante della Commissione nel Comitato provinciale dell'alimentazione; rassegna 
stampa.
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Segnatura: busta 1, fasc. 2
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Provvedimenti

Carteggio con il CLN, la Prefettura di Brescia, associazioni di categoria, comuni e ditte in merito a 
provvedimenti di autorizzazioni alla vendita, assegnazione e produzione di merci, allo svincolo di merce 
fermata e di somme di denaro e alla revisione dei prezzi su vari prodotti e documentazione allegata; 
richieste e invio di informazioni e pareri.  

Allegato: 
- Elenco a stampa della classificazione di attività industriali, trasporti e comunicazioni commercio e credito, 
assicurazioni, mediazione e magazzini generali.
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Segnatura: busta 1, fasc. 3
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Istituzione di attività cooperativistiche di consumo

Comunicato della Commissione provinciale economica in merito all'obbligatorietà di sottoporre al parere 
della Commissione ogni istituzione di attività cooperativistica; partecipazioni a comuni e a ditte relative al 
rilascio dell'autorizzazione per la costituzione di cooperative di consumo con allegati elenchi dei soci e 
istanze trasmesse da associazioni sidacali di categoria; relazione sull'attività delle cooperative redatta dalla 
Segreteria provinciale delle cooperative di Brescia; decreto del capo della provincia in merito alla 
costituzione delle cooperative di consumo controllate dai lavoratori.
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Segnatura: busta 2, fasc. 1
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Riconoscimento di cooperative di autotrasporto

Regolamento per il funzionamento delle cooperative di trasporto; nota della Commissione economica 
provinciale di trasmissione nominativi  per la formazione della Commissione per il riconoscimento delle 
cooperative di trasporto; verbali della Commissione per il riconoscimento delle cooperative di trasporto; 
elenchi delle cooperative di trasporto riconosciute trasmesse alle ditte istanti e al Commissario provinciale 
per i trasporti AMG con relative istanze.
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Segnatura: busta 2, fasc. 2
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