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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. 22
Verbale della 3^ seduta - 25 agosto 1944 (*)
COMITAT0 DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA CARNIA
Seduta n. 3 - 25-8-1944
Intervengono alla riunione: Cesare per la Valle Alto Tagliamento, Elio per la Val di Gorto, Alfonso
per la Valle del But, Tredici per la Brigata Garibaldi, Cino Da Monte in rappresentanza della Brigata
Osoppo, relatori: Marino, Guelfo ed Amedeo.
1. E’ stabilito che il corpo amministrativo eletto in ogni comune a norma delle decisioni prese al
punto 7° del precedente verbale di riunione sarà chiamato Comitato Comunale. Le elezioni avranno
luogo per scheda segreta ed avranno diritto al voto i capi famiglia, e pertanto anche le donne quando
rivestano tale qualità. Tanto il capoluogo quanto le frazioni hanno diritto ad eleggere i loro
rappresentanti in ragione di un rappresentante ogni duecento abitanti o frazione di duecento.
Qualora una frazione abbia meno di duecento abitanti avrà egualmente diritto ad eleggere un suo
rappresentante. In seno al Comitato Comunale, verranno eletti cinque membri con voto deliberativo,
mentre gli altri avranno semplicemente veto consultivo. Ogni Comitato Comunale nominerà il
proprio Presidente che controllerà l’amministrazione comunale e rappresenterà il Comitato stesso
nel Comitato di valle.
2. I Presidenti dei Comitati comunali costituiscono il Comitato di Valle.
3. Il Comitato di Valle nominerà il proprio rappresentante in seno al Comitato Carnico.
4. Si stabilisce che tutti i Podestà sono ormai decaduti dalla carica essendo questa ormai priva di
contenuto.
5. Si stabilisce la riduzione del 40% su tutti i prezzi portati dai tariffari sindacali per tutti i prodotti
farmaceutici.
6. Tutti i Comitati Comunali faranno degli affissi murali invitando tutti i produttori a fare una

offerta di lana a beneficio delle forze armate.
7. Per quanto riguarda la lista coatta di Forni di Sopra si consiglia di trasformarla in lista di
contributi volontari; e solo in caso di eccezione si procederà per lista coatta e ne sarà affidata
l'esecuzione alle forze militari.
8. I Comitati Comunali a mezzo di affissi murali avvertiranno la popolazione dell’obbligo della
denuncia delle armi da guerra e munizioni (armi da caccia escluse) per provvedere all'armamento
della guardia del popolo. Chi alla data che verrà stabilita non avrà ottemperato all'ordine di
denuncia e consegna e sarà trovato in possesso di armi, sarà passato per le armi.
9. I Comitati Comunali sono autorizzati a promuovere la raccolta di fondi da devolversi a favore dei
bisognosi, le oblazioni dovranno essere volontarie.
10. La sola Commissione del Comitato Comunale è autorizzata a procedere alla requisizione, ed alla
vendita di bovini da macello. Il ricavato dalla vendita, detratte le spese di macellazione e vendita, va
interamente al proprietario.
11. Il prezzo massimo di vendita per carne di bovini adulti sarà di L. 35, per i vitelli di L. 40.
I dazi sulle macellazioni verranno regolarmente pagati dalla Commissione di requisizione al
competente ufficio, che ne verserà l'importo al Comitato Comunale a norma di quanto stabilito al
punto 13 delle deliberazioni 18.8.44.
12. In ogni Comune si cercherà di escludere dalla distribuzione della carne coloro che non siano in
assoluta necessità di usufruirne.
13. In ogni Comune il Comitato si orienti nel senso di provvedere almeno alla distribuzione dei
prodotti caseari ai vecchi, ai bambini ed ammalati ed indigenti, questo fino a che non vengano
emanate disposizioni precise dal Comitato della Carnia.
14. È vietata la caccia con armi da fuoco. È permessa la uccellazione con vischio e reti dietro
autorizzazione del Comitato Comunale il quale darà istruzioni precise in merito.
15. I Comitati di Valle procederanno alla requisizione dei quantitativi già stabiliti di burro e
formaggio per le malghe. Procederanno pure al pagamento in base ai prezzi già stabiliti. Per i
quantitativi di merce già prelevati con regolari buoni da parte delle forze armate prima di procedere
al pagamento si procederà ad un controllo dei detti buoni presso i Comandi militari dai quali sono
stati rilasciati, i quali cureranno anche l'integrazione di eventuali differenze pagate in meno rispetto
ai prezzi già stabiliti, e d'altro canto i prezzi corrisposti in più dello stabilito verranno livellali alla
stessa quota, restituendo in contanti il di più percetto.
La seduta si chiude e si rimette la prossima seduta a venerdì 1° sett. p.v. ad ore 15 in luogo
destinato.
(*) Docum. in arch. Bibl. Com. Udine, cit., n. 78.

