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DOCUMENTI RIGUARDANTI L’ATTIVITA' DEL C.L.N. CARNICO
(Attività dall'11 agosto al 19 settembre 1944; successiva ricostituzione del Comitato il 15 maggio
1945, dopo la ' Liberazione ')
N.B. - Il verbale della 1^ seduta (11 agosto 1944) coincide con il verbale della seduta n. 3 del
C.L.N. Val Degano, pure riprodotto in questa appendice (doc. n. 27).
Doc. n. 21
Verbale della 2^ seduta - 18 agosto 1944 (*)
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA CARNIA
Seduta N. 2 - 18 Agosto '44
Intervengono alla riunione: Cesare per la Valle Alto Tagliamento, Elio per la Val di Gorto, Alfonso
per la valle del But, il rappresentante militare Cino da Monte per la Osoppo, il Compagno Nembo
ed il Compagno Bois per la Garibaldi, relatori: Marino, Guelfo e Amedeo.
1) I membri del Comitato di Vallata possono chiedere un permesso per poter circolare, vistato
dall'Autorità Militare.
2) Tutte le requisizioni vanno effettuate a mezzo dei Comitati di Liberazione Nazionale i quali si
servono delle formazioni militari, a cui disposizione tengono i materiali requisiti.
3) Non appena ci saranno i dati statistici relativi ai censimenti della popolazione, dei capi di
bestiame e delle giacenze di prodotti caseari, sarà esaminato il problema della compensazione e
trasferimento di prodotti dall’una all'altra vallata.
4) Si prevede la costituzione di una Commissione di tre membri che provveda al contingentamento
e distribuzione dei prodotti agricoli della zona. Si precisa che le Commissioni potranno essere
composte anche di un numero maggiore di tre membri, mai di un numero inferiore.
5) Si caldeggia un maggior incremento al funzionamento delle cucine economiche per
l'alimentazione dei cittadini più indigenti, per non incidere troppo profondamente sulle riserve
alimentari.
6) Per i bisogni della popolazione, come è stato già stabilito, si potranno macellare dei capi di
bestiame, che verranno distribuiti totalmente alla popolazione; per i bisogni invece delle forze
armate saranno effettuate delle macellazioni a parte che verranno disposte dai Comitati locali su
richiesta dei Comandi militari.

7) Appena possibile in tutti i comuni saranno indetti dei comizi a cui parteciperanno i capi famiglia
che eleggeranno i loro legittimi rappresentanti.
8) In tutti i Comuni saranno fatti degli affissi murali per convocare tutti i cittadini dai 18 ai 50 anni;
fra essi saranno scelti i volontari della Guardia del popolo.
9) Il Comitato Carnico propone di sottoporre a giudizio del Comando Militare il Podestà di [...].
10) In rapporto alla richiesta della Prefettura con cui si chiede ai Podestà la costituzione delle
Giunte Comunali, si decide che i Podestà si regoleranno come sembrerà loro opportuno, senza però
convocare il popolo o comunque interpellarlo.
11) Si ricorda ai Podestà che essi sono agli ordini dei Comitati di Liberazione Nazionale, dai quali
ricevono gli ordini e sono controllati.
12) Il prezzo massimo di vendita delle uova al consumatore è fissato in tutta la Carnia a L. 5.
13) I Comitati di Liberazione Nazionale dei Comuni e di Vallata raccolgono e gestiscono i fondi
provenienti da contributi volontari, contributi coatti, dazi sul consumo ed eventuali altri cespiti od
oblazioni. I Commissari di Battaglione o di Compagnia Staccata sono autorizzati a richiedere e
prelevare presso i Comitati di Liberazione di Valle i fondi di cui abbisognano, con regolare buono di
prelevamento. Si intende che per qualsiasi bisogno gli uomini del terreno ricorreranno al Comitato
di Liberazione Nazionale e non terranno una cassa a parte.
14) I Comitati di Liberazione Nazionale avvertiranno i Podestà dei singoli Comuni che in merito
alla circolare sulle famiglie dei presunti uccisi 0 prelevati dai partigiani dovranno rispondere in
modo evasivo o negativo.
La seduta si chiude e si rimette la prossima seduta venerdì 25 corr. ad ore 15 in luogo destinato.
(*) Docum. in archivio Biblioteca Comunale, Udine, ' Guerra di Liberazione 1943-1945 ', cartella
n. 1, fasc. 14, n. 77. Non esiste il verbale della prima seduta, in quanto la stessa coincise con la
riunione n. 3 dell'11 agosto 1944 del C.L.N. Val di Gorto (il verbale di quest'ultima riunione è pure
riprodotto in questa appendice (doc. n. 27).
(Allegato al verbale della seduta del 18 agosto 1944) (**)
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA CARNIA
I
E' fatto divieto assoluto cli vendere carni clandestinamente.
Tutte le carni provenienti da macellazione di urgenza sia per infortuni che per casi di forza
maggiore dovranno essere portate alle macellerie più vicine.
In ogni Comune verrà istituita una Commissione tecnica composta di 3 membri che controllerà
l'approvvigionamento, i prezzi e la distribuzione delle carni alla popolazione.
Le macellerie distribuiranno un taglio di carne tipo unico per tutti.
I Cittadini stessi vigileranno e denunzieranno eventuali infrazioni, contro le quali verranno adottati
inesorabili provvedimenti.

II

Il prezzo del Latte ai consumatori sia da parte di privati che di latterie viene fissato in ragione di
L. 5 al Litro.
III
Tutti i detentori di bestiame sono obbligati entro il giorno 31 Agosto a denunciare al Comune tutto il
bestiame di cui sono in possesso. Le denuncie dovranno essere fatte con scrupolosa precisione,
evitando occultamenti o inutili intestazioni artificiose.
VI
E’ vietata l'esportazione e la vendita di bovini senza previa autorizzazione dell'Autorità competente.
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Carnia
(**) Docum. in arch. Bibl. Com. Udine, cit., n. 76.

