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L’invasione cosacca a Cleulis 

descritta da don Celso 
 

Ai primi di ottobre del 1944, si sparse la notizia che i tedeschi si preparavano 
con grandi forze a togliere la Carnia ai partigiani e a riaprire al traffico la strada di 
Monte croce costruita fin dall’estate dell’anno scorso. 
I partigiani obbligarono in un primo tempo tutti gli uomini disponibili a scavare 
trincee e posti di mitragliatrice a fine di tentare una difesa. Si improvvisarono così 
diverse di queste difese; là della scuola, in som la Ruvîs, in Culisit, sul Cuel das 
Cidulas, ecc. Si vivevano giorni di ansia e di timore, poi un bel giorno si seppe che i 
tedeschi avanzavano riaggiustando i ponti di Cedarchis, di Zuglio e le strade 
interrotte. Allora i partigiani decisero di scappare. Fecero trasportare sulle montagne i 
loro viveri obbligando le giovani a questi servizi. Fecero saltare con una mina anche 
il ponte sul torrente Moscardo, quasi che dopo, il transito fosse impedito per sempre. 
Verso le ore 20 del giorno 11 ottobre arrivarono al ponte del Rivat le prime 
avanguardie nemiche. Nell’oscurità si sentivano le loro voci e si videro le luci dei 
loro carri e camions costretti a ritornare indietro. La fanteria però passò dopo avere 
acceso dei gran di razzi illuminanti per rischiarare le posizioni. Queste squadre si 
portarono direttamente a Timau dove occuparono tutte le case installandosi nelle 
camere e nei letti e costringendo la popolazione a dormire per terra nelle cucine. 
Il Comando lo misero su in canonica ed anche il povero vicario, don Lodovico, 
costretto ad uscire dal suo letto, dovette dormire per terra in una stanzetta assieme al 
padre ed alla madre. Si tratta di soldatesche russe del Caucaso, di comunisti e 
maomettani senza religione e senza civiltà. 

Il giorno 12 verso le nove, arrivarono i carri al ponte del Rivat. Subito venne 
riattato il passaggio e poco dopo, alla spicciolata, arrivarono i primi anche a Cleulis. 
Andavano per le case con la scusa di cercare i partigiani, ma ben presto ci si accorse 
che, più dei partigiani, a loro stava a cuore la roba. Aprivano i cassetti degli armadi e 
portavano via, vestiti, scarpe, biancheria, orologi. biciclette, e pazienza se una volta 
stati tutto fosse finito. Partiti quelli venivano degli altri e prendevano quello che era 
rimasto dai primi. Poi, con la scusa di fare aprire le camere facevano salire le giovani 
e le donne di sopra e tentavano di violentarle minacciandole col fucile e non avendo 
paura di nessuno. 

Il 13 mattina ricominciarono daccapo, anzi ai saccheggiatori di case si unirono 
i rapinatori di pecore e di capre che caricavano su carri e carrette e conducevano a 
Timau. La popolazione terrorizzata ormai lasciava fare, cercando solo di salvare la 
propria persona e la propria onestà. Deciso a porre un freno e parendomi impossibile 
che i Comandi Germanici avessero dato tali ordini a queste soldatescbe, affrontai in 
piazza alcuni russi che stavano caricando sul carro la pecora di Puntel Susanna. 
Riuscii con gesti più che con parole a far restituire alla donna il suo animale. Intanto 



arrivano altri due russi trascinando due pecore di Puntel Lina: affrontai anche quelli 
ed anche lì potei salvarne una. 
Intanto mi chiamarono che a Placcis un russo voleva prendere la giovane sposa 
Maieron Concetta. Corsi in sua difesa e dopo preghiere e minacce riuscii a liberarla. 
Reso ardito dai primi successi andai in Som la Vile, dove un’altra squadra di russi 
stava legando diverse pecore. Ebbi anche lì una discussione ed in un primo tempo 
riuscii a farmi restituire la pecora di Puntel Orsola “Gjubil”, ma poi uno dei più 
scalmanati mi minacciò se non mi fossi ritirato. 
In questo tempo vennero a dirmi che alcuni erano entrati in canonica ed avevano 
imposto a mia sorella col fucile di condurli di sopra. Accorsi subito ed in piazza 
apostrofai i russi  che ivi erano, dicendo che avrei telefonato al Comando. Difatti, 
benché sapessi che il telefono non funzionava, tuttavia girai la manovella e finsi di 
telefonare. Vennero dentro in quattro o cinque e forse per intimorirmi incominciarono 
a gridare e a dirmi partigiano e a minacciarmi con le rivoltelle. Vollero avere del 
miele per forza avendo visto i miei alveari. 
Gridai anch’io. Di fuori in piazza la gente si era radunata temendo per la mia vita e 
deciso di farla finita pensai di andare al Comando a denunciare tali soprusi. Quando 
mi videro mettermi le scarpe e prendere il capello e partire assieme a Puntel 
Leonardo, che avevo pregato a tenermi compagnia, anch’essi salirono sui loro carri e 
si avviarono. 
Loro andavano per la strada nuova ed io per il sentiero di Cjaranda. Quando i russi mi 
videro risoluto veramente e compresero il pericolo di una mia denuncìa, scesero dal 
carro, mi intimarono l’alt e mi spararono contro. La pallottola fischiò sopra la mia 
testa. La gente mandò un grido e i manigoldi mi fecero segno che se non fossi 
ritornato indietro avrebbero continuato a sparare. E cosi per prudenza ritornai a casa. 
Scrissi però una lettera a don Lodovico perché informasse quel Comando. Scrissi al 
Podestà di Paluzza perchè parlasse al Comando Germanico di Paluzza e d’accordo 
con la popolazione, decisi di mandare qualcuno a Tolmezzo dal ten. Angelo, addetto 
alla polizia tedesca. 
L’indomani arrivò Angelo Puntel con Ufficiali tedeschi che fecero un’inchiesta.  
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