
Il Comitato di liberazione nazionale fu il governo clandestino del popolo italiano che diresse la lotta 

contro i nazifascisti nelle zone dell’Italia invase dai tedeschi. Dopo la costituzione di quello nazionale 

- che assunse il nome di Comitato centrale di liberazione nazionale - avvenuta a Roma il 9 settembre 

1943, ad iniziativa dei partiti antifascisti, in tutte le città italiane sorsero analoghi organismi a 

base provinciale. In un secondo tempo furono promossi quelli nei centri minori e quelli a carattere 

regionale. A Milano, oltre a quelli provinciale e regionale, nel febbraio 1944 fu costituito il CLN Alta 

Italia con il compito di dirigere - in particolare dopo la liberazione di Roma - la guerra nelle regioni 

a nord della Linea Gotica. 
[Nazario Sauro Onofri]
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