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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. 24
Verbale della 5^ seduta - 19-9-1944 (*)
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA CARNIA
Seduta n. 5 - 19.9.44
Sono presenti i rappresentanti dei Comitati di Valle: Alta Val Tagliamento, Val But. Val Degano;
sono pure presenti un rappresentante del C.L.N. Provinciale, nonché i rappresentanti del Comitato
per la Difesa della Donna e per il Fronte della Gioventù.
Sono presenti i rappresentanti militari dell’Osoppo e della Garibaldi.
In riferimento alla deliberazione presa nella seduta n. 4 del 14-9-1944, consta che il Comitato di
Liberazione Carnico risulterà così costituito:
Un rappresentante per la Democrazia Cristiana;
Un rappresentante per il Partito Comunista;
Un rappresentante per il Partito Liberale ;
Un rappresentante per il Fronte della Gioventù ;
Un rappresentante per i Gruppi di Difesa della Donna.
e se possibile
Un rappresentante per il Partito Socialista;
Un rappresentante per il Comitato dei Contadini;
Un rappresentante per la costituenda Organizzazione Operaia.
oltre ai rappresentami militari, come di consueto.
Il rappresentante del C.L.N. Provinciale fa presente di aver trasmesso ai C.L.N. di Maniago e
Spilimbergo un invito ad una seduta in comune come deliberato, e che salvo impedimenti, la seduta
avrà luogo in luogo designato per giovedì 21 (ventuno) corr. ad ore 15.
2. Si invitano le forze antifasciste a costituire in ciascun Comune od a trasformare, se già esistente, i
C.L.N. secondo i criteri dei partiti antifascisti esistenti e delle organizzazioni di massa riconosciute
dal C.L.N. (Fronte dei Contadini, Gruppi di Difesa della Donna, Fronte della Gioventù,
Organizzazione Operaia).

3. Si stabilisce che le armi da caccia siano ritirate per armare la Guardia del Popolo, verrà rilasciata
regolare ricevuta, ed alla cessazione delle ostilità le armi verranno restituite.
4. Il prezzo di vendita per le carni ovine e caprine resta stabilito in L. 25-30 al kg.
5. Resta stabilito che il prezzo di L. 50,00 al kg. già fissato per i formaggi freschi fino a due mesi, è
quello equo, onde viene confermato. Resta pure confermato il prezzo del burro in L. 95 al kg.
6. Il prezzo delle patate viene stabilito in L. 5,00 al kg.
7. Nella zona di Lauco-Vinajo, si è proceduto ad un taglio abusivo e si propone l'invio di tecnici
forestali per l’inizio dell'inchiesta che sarà devoluta ad apposita commissione.
Si rimanda alla prossima riunione del Comitato Carnico la discussione sulla difesa del patrimonio
boschivo forestale della Carnia.
8. Le ditte produttrici e distributrici di energia elettrica debbono corrispondere ai C.L.N. le imposte
percette dai consumatori, e ciò attraverso gli Uffici Dazio, i quali verseranno ai Comuni le imposte
comunali, ed ai C.L.N. le imposte governative.
(*) Docum. in archivio Bibl. Com. Udine, cit., n. 80.

