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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. 23
Ordine del giorno 14-9-1944 (*)
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA CARNIA
Seduta n. 4 - 14-9-1944
Il Comitato di Liberazione Nazionale della Carnia riunitosi in assemblea il 14 settembre 1944, con
la presenza di un rappresentante del C.L.N. Provinciale, esaminata la situazione politica ed
economica della Carnia, su proposta del PC delibera:
1) L'allargamento delle basi democratiche del C.L.N. con l'accoglimento nel proprio seno di tutte le
forze organizzate che agiscono sul piano della lotta contro il fascismo ed i tedeschi,
2) di invitare tutti i C.L.N. comunali a fare altrettanto,
3) di invitare il C.L.N. della zona liberata del Friuli nord-occidentale ad una seduta in comune per
discutere sulla nomina di una 'Giunta provvisoria di governo' per tutta la Zona liberata e per un
primo esame delle eventuali possibilità di attivare scambi interni, od aiutare quelli di transito, fra le
due regioni liberate e di una soluzione unitaria del problema della distribuzione delle risorse
alimentari.
4) A tale scopo di portare la presente deliberazione a conoscenza di tutti i C.L.N. comunali, del
C.L.N. della Spilimberghese, del Comando del C.V.L. nonché del C.V.L. [C.L.N.?] provinciale.
Zona lì 14 settembre 1944
(L.S. del C.L.N. CARNIA)

(*) Docum. in archivio Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, cit., non
catalog .
Si tratta, con tutta probabilità, non del verbale della seduta, bensì del testo dell'ordine del giorno
approvato dal C.L.N. Carnico nella riunione del 14 settembre 1944, su proposta del partito
comunista (cfr. anche M. Legnani, op. cit., p. 91).
L'ordine del giorno del P.C.I. venne approvato pressoché integralmente nel testo proposto, salvo per
quanto attiene alla decisione ' di sopprimere i C.L.N. di vallata ', il cui paragrafo non figura nel testo
riprodotto.
Analogo documento, dal titolo ' Progetto di O.D.G. presentato alla seduta del 14 Settembre 1944 del
C.L.N. Carnico ' esiste in archivio Bibl. Comunale Udine, cit., n. 79.

