
Capitolo II - Un anno della Madonna

1. Il trasferimento del Cappellano

I rapporti clericali nella parrocchia di S. Leonardo sono giunti al punto di rottura: l'eresia 
politica ha diviso il presbiterio locale. Il cappellano don Alfonso Pinosa, che ha già deciso per 
conto suo  di  trasferire  altrove  le  preziose «suole  dei  suoi  scarponi»,  trova cuori  aperti  e 
disposti alle sue confidenze. Informa, come di dovere, il suo foraneo della sua intenzione di 
andare alla cappellania di Prossenicco. «Credo, avverte mons. Bertoni, che la partenza di don 
Pinosa possa suscitare dei contrasti col Parroco» (Acau, S. Pietro al Nat., a Nogara, 27-1-1947), quasi 
non esistessero già.

Si  è  già messa in  moto l'immancabile  Commissione «dei  tredici»  che procede per  via 
gerarchica: dopo il cappellano, il parroco, il foraneo ed in fine il vescovo. Si ripetono le trafile 
già sperimentate per i trasferimenti di altri due preti collaborazionisti negli anni trenta: don 
Drecogna e don Dorbolò. 

Pinosa «ha voluto andare coi giovani osovani ad Attimis alla commemorazione dell'eccidio 
di Porzùs». In quell'occasione deve aver parlato della sua partenza, tanto che i fatti succeduti 
dopo, la Commissione di protesta e le minacce varie ne sono stati la logica conseguenza. 
«Don Pinosa ieri ha dato il saluto ai fedeli in chiesa, affermando di aver compiuto sempre il 
suo dovere, ma non disse alcuna parola di obbedienza ai Superiori» (Ivi, Lingua slava, Cracina a 
Nogara, 172-1947).

Quanti altri suoi confratelli in Friuli hanno pensato bene di conservare viva la memoria di 
quella «strage fratricida» (Vita Cattolica,  8-2-1992), non solo per amore dei fratelli caduti, ma 
anche  per  la  strategia  politica  e  l'ideologia  che  la  sottendono  e  che  hanno  altrettanto 
mortificato la dignità democratica di una nazione, se non anche la vita di molti altri fratelli!

Ma il  cappellano  non aveva bisogno di  andare  così  lontano per  le  sue  confidenze;  la 
redazione dei suoi portavoce stava a S. Leonardo: «Si apprende con rammarico che la Curia 
Arcivescovile  ha  disposto il  trasferimento a  Prossenicco di  Taipana del  Cappellano di  S. 
Leonardo,  fervente  patriota  e  cappellano  delle  nostre  formazioni.  Il  trasferimento,  con 
fondatezza, è stato provocato dal Parroco, don Cracina, già segnalato più volte come acceso 
filosloveno.  La  popolazione  ed  i  patrioti  sono  semplicemente  indignati  per  il  modo  di 
procedere della Curia nei confronti dei sacerdoti della zona. I patrioti via, i filoslavi in posto 
con  ampia  libertà  di  manovra».  La  popolazione  ha  deciso  di  opporsi  con  la  forza  al 
trasferimento.  «È  pure  intendimento  della  popolazione,  qualora  non  accontentata  nel  suo 
desiderio, di dare lo sfratto forzato al parroco e di non accettare altri sacerdoti inviati dalla 
Curia. La maggior parte dei sacerdoti filoslavi della zona continuano nelle funzioni religiose 
ad adoperare la lingua slovena e non il dialetto locale o la lingua italiana» (Acau, Del.  Arc., 
Notiziario trasmesso il 10-2-1947).

Già conosciamo la strategia delle sassaiole e delle irruzioni, ma non si era ancora osato 
tanto contro il  parroco don Cracina.  Quei  fanatici,  se non avevano rispetto  alcuno per  la 
verità, non lo potevano avere neppure per le persone. Un centinaio di persone, denunzia il 
malcapitato  ai  Carabinieri  (anche  nel  Far  West chi  ama  la  giustizia  ricorre  al  giudice), 
«forzarono le porte di casa mia ed entrati percuotevano alcuni dei miei familiari; l'intervento 
dei Carabinieri ha impedito ulteriori malanni» (Ivi, S. Leonardo, 17-2-1947).

Un incendio  non è  serio  se  non brucia  qualche  cosa  e  infatti  «più  tardi  si  tentava  di 
incendiarmi  la  canonica,  ma  abbiamo  scoperto  in  tempo»  (Ivi,  al  Vic.  Gen.,  5-3-1947).  I 
Carabinieri, informati dalla loro vittima, si premuravano di informare l'informato arcivescovo. 
Il tenente colonnello Matteo Rossi di Udine accenna alle 150 persone tumultuanti avanti la 
canonica del Cracina. «Il parroco don Cracina è malvisto dalla popolazione perché ritenuto di 
sentimenti filoslavi, mentre il cappellano è ben visto e gode l'estimazione dei fedeli e delle 



autorità. Sarebbe pertanto opportuno che detto parroco, che non gode alcuna fiducia, venisse 
finalmente trasferito ad altra sede» (Ivi, Lingua slava, 19-2-1947).

Il  parroco,  senza  mezzi  termini,  individua nel  cappellano  il  sornione  innocente  (Ivi,  S. 
Leonardo, al Vic. Gen., 21-2-1947) che, vittima dell'amore incontrollato di una quarantina di fans, 
vede  impedito  il  trasporto  della  sua  mobilia  verso  la  nuova  destinazione  (Ivi,  21-2-1947). 
«Hanno sparso la voce secondo cui V.E. annullerebbe il decreto di trasferimento a patto che 
fosse ripetuta la  dimostrazione in suo favore. I  familiari  del  Pinosa tacciono e interrogati 
dicono di non saperne nulla. Nella faccenda delle dimostrazioni c'è la 'longa manus' della 
locale  formazione  'osovana'»  (Ivi,  Lingua  slava,  21-2-1947).  Fra  poco  la  stessa  chiave 
dell'abitazione del cappellano, non si sa come, finisce in mano ad un parrocchiano che, dopo 
averla detenuta abusivamente, la consegna non al parroco, unica autorità competente nella 
gestione beneficiale, ma al sindaco (Ivi, S. Leonardo, Cracina all'Uff. Amm. Dioc, 15-3-1947).

Quando  un  prete  si  lascia  trascinare  dal  fervore  popolare  per  contrastare  decisioni 
vescovili, è un fallito, anche quando ciò veramente avvenisse a sua insaputa; nessuno in curia 
gli  crederà  mai,  perché  il  principio  di  obbedienza  è  un  cardine  indiscusso  della  chiesa 
cattolica, al di sopra e al di là della verità, la quale, per il suo bene, si adegua.

Tuttavia una voce autorevole si leva in difesa anche del Pinosa: è il suo futuro parroco, don 
Ugo Zani di Attimis:

«Ho voluto scrivere a V.E. per informarla, e anche per allontanare dal sac. Pinosa qualunque sospetto 
che egli abbia potuto montare le cose». Lui stesso aveva espresso il desiderio di andare a Prossenicco. 
«Da quel tempo io ho iniziato le pratiche con mons. Venturini fino al loro completo espletamento. La 
causa della sommossa,  pur deplorevole,  di  S.  Leonardo,  va  ricercata  nella  tensione da  gran tempo 
esistente tra popolo e Parroco per mera diversità di vedute politiche, oggi più che mai accentuata dalla 
lotta prodottasi ai confini limitrofi» (Ivi, Lingua slava, 21-2-1947).

La puntualizzazione dello Zani cade in un equivoco scontato allora ed in seguito: tutto è 
politica, ergo non sono cose serie. Ma chi ha torto o ragione: il cappellano che si è schierato 
con i politici o il parroco che intende salvaguardare, senza guardare in faccia alla politica, 
l'identità religiosa e civile del proprio popolo? È sciocco pensare che don Cracina, friulano, 
possa  solo  lontanamente  aspirare  ad  un'annessione  della  Benecia  alla  Jugoslavia,  in 
prospettiva, cattolica e tanto meno a quella attuale comunista. Che abbia scelto la sua parte 
per intelligenza o per cocciutaggine, sta di fatto che è dalla parte della ragione, come la storia 
insegna. Ma è questa sua «carognata» che rende furiosi i suoi avversari. Giustamente il suo 
cappellano lo accusa di metodi fascisti: è la dittatura della ragione, di socratica memoria.

Soffia sul fuoco la materia infiammabile della «Vedetta del Natisone», nuovo organo di 
stampa,  dal  settembre  1946,  della  Brigata-Erbezzo;  il  precedente  titolo  creava  parecchi 
equivoci con il quasi omonimo avversario. «Poiché Cividale e le Valli del Natisone restavano 
italiane,  scrive il  Petracco nell'opera citata, feci  cessare le pubblicazioni de "II  Tricolore" 
(Acau, Lingua slava, p. 181).

«Purtroppo, si lamenta don Cracina, non ha mutato la prosa, perché non ha cambiato padrone. Anche 
la 'Vedetta del Natisone' è emanazione dell'Osoppo che qui vogliono fare i patrioti a modo loro, magari 
copiando regimi non certo encomiabili. Quello che addolora il sacerdote però non è solo il metodo, ma 
ancora (e direi soprattutto) la presenza di persone che ufficialmente appartengono a quel Partito che ha 
per emblema una croce e per nome un appellativo caro e sacro: cristiano. Voglio dire che i dirigenti e 
collaboratori  di  quel  foglio  sono  notoriamente democristiani.  E non è  detto  tutto:  flens  dico,  sono 
sacerdoti!

Ora vengo ai nomi: don Pinosa. Mio collaboratore è stato, almeno fino a dopo le elezioni politiche, 
scrittore e collaboratore di quel foglio che fa la guerra sleale al parroco. Non so al presente se e quale 
responsabilità abbia nel 'Tricolore', alias 'Vedetta del Natisone'. So di positivo soltanto questo: che è 
amico intimo di coloro che quel foglio scrivono e distribuiscono; amico cioè di quelli che mi rendono 
difficile  la  mia  missione  pastorale;  amico  di  coloro  che  hanno  provocato,  diretto  e  commesso  le 
deplorevoli violenze della scorsa domenica. Si dice che don Pinosa abbia avuto compagni di lavoro ne 
'II Tricolore' anche altri 'confratelli' del suo grado. Ma mi basta di averlo accennato, perché ciò non fa al 
mio caso» (Acau, S. Leonardo, 23-2-1947).



La denuncia del parroco è gravissima ed è già stata sdegnosamente respinta dal foraneo 
mons. Bertoni; ma la delusione su questo fallimento ecclesiale è senza limiti: la politica ha 
spezzato il  presbiterio, nonché la comunità cristiana. È intervenuta una nuova eresia. Tale 
affermazione intende essere  ontologica  e  non morale.  Se in  una  società  di  sussistenza  la 
presenza storica della Chiesa si definiva sulla base della verità dogmatica, da cui le eresie che 
strappavano il tessuto ecclesiale e comportavano il taglio della scomunica, ora, in una società 
industriale, la politica si è imposta come nuova dimensione della incarnazione della fede. Che 
si voglia o no, il concetto Democrazia o Contratto sociale interpella la Parola di Dio, e la 
Redenzione  di  Cristo  si  realizza  salvaguardando  la  dignità  storica  di  ogni  uomo  nella 
tolleranza e nel rispetto delle coscienze e operando su questa base la sua salvezza eterna.

Perché allora meravigliarsi che a S. Leonardo sia intervenuta un'eresia politica a umiliare 
la  dignità  storica  di  un  gruppo  umano  a  vantaggio  di  un'istituzione  che  ne  pretende  il 
sacrificio idolatrico per la sua sopravvivenza? Siamo allora di fronte ad una tragedia storica 
della Chiesa cattolica che non ha saputo in tempo optare decisamente per la Democrazia e per 
la libertà, timorosa di perdere i benefici che le venivano feudalmente da un'intesa diretta con il 
potere pagano del capitale.

È straordinario in ogni caso che gli accusati, gli eretici, non abbiano avuto il dono divino 
del pentimento, anzi continuino a fregiarsi e ad ostentare «philacteria et fimbrias» (Mt. 23,5), 
quasi che il tradimento del fratello costituisca un motivo di merito. Sottinteso a tale condotta è 
lo stile dell'informatore politico, sgusciante, inafferrabile; «ti conosco, ti conosco, uccellacelo, 
basso,  vigliacco» esclamava mons.  Trinko che li  aveva conosciuti  bene  (90°  compleanno,  in 
Matajur 1953). Costoro tacciono, secondo la massima del Bertoni: «Chi tace non dice nulla e 
quindi non conferma» (Ap, S. Pietro, f. S. Giov. d'Antro, a Nogara, 22-9-19469). Ma hanno le spalle al 
muro!

Il Pauletig nega d'aver mai collaborato a questo foglietto: ebbene il parroco lo accusa come 
assiduo collaboratore. Dunque la falsità fa parte della dotazione virtuosa dell'informatore.

La «plebiscitaria» manifestazione, con gli incidenti annessi, furono, secondo don Cracina, 
provocati,  diretti  e  commessi  da  partigiani  osovani  locali.  Le  altre  persone  che  vi 
parteciparono furono da essi o invitate o anche costrette con minacce: -Chi non va a protestare 
per la partenza del Cappellano è un titino- dicevano; difatti  quelli che non vi andarono si 
ebbero nella notte seguente lordate le porte di casa con la scritta «Titino» (Acau, S. Leonardo, al 
Vic. Gen., 23-2-1947).

In una parallela relazione a Nogara prosegue:

«I cartelloni con la dicitura -vogliamo che il Cappellano resti !- uscirono dalla casa del Sindaco. Tra 
i  dimostranti  ho notato con dolorosa  sorpresa  anche la  moglie  del  Sindaco e  quella  del  Segretario 
Comunale  (ambedue democristiani)».  La  colpa  di  don  Pinosa  sarebbe  il  non  aver  fatto  niente  per 
impedire le dimostrazioni, «anzi avrebbe sghignazzato e quindi sarebbe andato a bere alla fine con loro» 
(Ivi, Lingua slava, 23-2-1947).

Anche per il vescovo questo è troppo: un prete può al limite avere ragione, ma non può e 
non deve sobillare il popolo; perciò con un invio postale multiplo colpisce tre bersagli: 1-
Pinosa: «Data la situazione creatasi a S. Leonardo, anche per il suo bene, è necessario che 
Ella lasci la Parrocchia quanto prima e lo faccia in silenzio»; 2- Cracina: si dice dispiaciuto e 
afflitto dell'accaduto e deplora vivamente; 3- i fedeli: «Vi dichiaro categoricamente che ciò 
non è vero; il trasloco del Cappellano venne stabilito da me all'insaputa del Parroco, che ne fu 
informato a cosa decisa»; si trattava di provvedere la cura di Prossenicco che è cappellania 
curata.  «Ed osservo anche che i  Sacerdoti,  avendo solennemente promesso obbedienza al 
Vescovo, sono obbligati ad accettare il posto che dal Vescovo viene loro assegnato» (Ivi, 21-2-
1947).

2. Il Delegato vescovile per la Slavia



Nogara aveva capito, non solo che i problemi di fondo che si agitavano nelle Valli erano 
già chiari in sede governativa e non avrebbero più mutato versione, almeno finché i Triestini, 
incapaci di riprodursi, avessero continuato a temere l'invasione slava, ma che pure nelle Valli 
stesse  l'irriducibilità  dei  preti  avrebbe  incancrenito  per  sempre,  rendendola  insolubile,  la 
questione della nazionalità.  Non si sa chi ammirare di più: se la cattiveria democristiano-
clericale, oppure l'eroismo di uno sparuto gruppo di preti ignoti perfino al resto del Friuli.

Come espediente dilatorio Nogara spedisce, quale suo delegato ad omnia nelle Valli, don 
Aldo Moretti. Forse si tratta solo di un pro forma, perché il ruolo del Moretti nelle Valli è 
totale ed esorbita abbondantemente dal suo status di ecclesiastico. Ma il Moretti, fin dalla 
guerra partigiana, è sempre stato qualcosa di più del necessario.

Nogara avverte prima di tutto colui che in pratica viene sollevato: il foraneo mons. Bertoni 
(Ivi, S. Pietro al Nat., 16-1-1947): «Con Lei studierà il da farsi e fra l'altro, se sia utile conferire con 
altri sacerdoti.

Speriamo che ciò abbia a giovare e dissipare certi equivoci ed a cementare l'unione in 
momenti difficili» (Ivi, Del. Arc., 25-1-1947).

I due si mettono d'accordo ed il Bertoni fa presente che «contro i sacerdoti ci sono delle 
esagerazioni e bisogna essere molto cauti per non arrecare danno» (Ivi, riportata da Nogara, 24-1-
1947).

In  realtà  non si  capisce mai  dove vada a  parare il  Bertoni con i  suoi suggerimenti.  È 
evidente che bisogna usare prudenza, ma nel senso di evitare le impulsività caratteriali o non 
piuttosto per quella rete, segreta per gli estranei, nella quale lui e parecchi suoi confratelli, 
compreso il Moretti, sono irretiti e parte in causa? Se non è così costui si comporta come il 
manzoniano Gervaso, in un contesto più grande di lui; e pare che qualcosa del genere sia 
proprio quello che gli capita.

«Nell'ottobre  del  1936  io,  confida  il  Bertoni  al  confratello  Moretti,  non  conosceva  nulla  della 
questione slava. Fui chiamato dall'Arcivescovo e mi propose di accettare la parrocchia di S. Pietro. Mi 
proibì di parlarne con altri. Io fui fedele al comando, tacqui ma non potei così consigliarmi con nessuno 
e questa obbedienza cieca fu per me fatale. Mi fu chiesto di accettare per fare un piacere al Superiore. 
Altro errore, perché ai superiori non si fanno piaceri, ai superiori, se è il caso, si obbedisce e basta. 
L'Arcivescovo, che in un primo tempo mi aveva detto che io sarei rimasto parroco di Gagliano, solo mi 
sarei recato a S. Pietro ad tempus come delegato per sistemare la parrocchia, dividendo le filiali; senza 
dirmi niente, mi manda l'ordine di presentarmi in curia per ricevere l'investitura, ed io, allocco, cascai in 
trappola e tutto perché ho sempre obbedito ai miei superiori, senza discutere. Questo fu l'inizio dei mei 
mali. Io non conoscevo i retroscena, altrimenti non mi sarei mai presentato a ricevere l'investitura mai e 
poi mai.

Il mio ingresso fu solenne e l'accoglienza della popolazione veramente cordiale, cordialità che dopo 
10 anni non è venuta mai meno. A pranzo nessuna autorità presente, perché troppo tese le relazioni coi 
sacerdoti, ed io, ripeto, non ci capii niente. Durante la s. Messa io dissi che avrei sempre difesi i miei 
sacerdoti; non mi sarei mai immaginato che proprio da essi avrei avuto i maggiori dispiaceri, durante la 
mia permanenza a S. Pietro quale parroco (il seguito un'altra volta)» (Ivi, 5-3-1947).

Non  fa  meraviglia  se  dalla  sua  bocca  esce  il  più  sconsolato  lamento  di  un'esistenza 
sacerdotale: «Quello che ho patito in questi anni non lo auguro neppure ad un cane!» (Ivi, Sac. 
Def. don Antonio Bertoni, a Nogara, 16-9-1946).

La Slavia è una trincea ed all'assalto si va all'arma bianca: è un fronte incivile.

3. Il dialogo con i politici

II  Moretti  è un centro di smistamento; attraverso la sua persona passa tutto e di tutto. 
Parrebbe che il  suo ruolo religioso fosse più che sufficiente, ma c'è molto di più. Il prof. 
Carron, quello dell'«Organizzazione Verde Azzurra», rappresentante della De, gli confida le 
gravi  riserve  delle  autorità  governative nei  confronti  del  clero slavo.  Il  Moretti,  che ama 
apparire  come  uomo  aperto  ed  equilibrato,  puntualizza  d'autorità:  «Non  posso,  in  linea 
generale, condividere i pareri espressi dagli informatori che tu mi segnali, pareri del resto 



troppo vaghi per essere fondatamente comprovabili nella loro gravità». Fa presente che sotto i 
pretesti politici ci sono le beghe locali di individui preoccupati di riemergere.

Per il dialetto

«sono decisamente del parere che noi dobbiamo accontentarci di avere nelle Valli del Natisone, della 
gente  che  ama sinceramente  l'Italia,  senza con ciò  pretendere  che non ami  con eguale  sincerità  le 
tradizioni, gli usi locali ed il dialetto che tali tradizioni racchiude e conserva. Comprendo che, se non 
parlassero  mai  slavo,  sarebbero  più  italiani;  ma  so  anche  che  le  leggi  democratiche  non  devono 
violentare la natura. Sai che sono nativo di Tarcento. Ebbene, come abbiamo friulanizzato noi gli Slavi 
della  nostra  Valle? Spontaneamente,  senza  leggi,  senza  coercizioni.  Ci  fossero  state  pressioni,  noi 
avremo ottenuto l'effetto contrario. Non dobbiamo usare i metodi dei fascisti di ieri. È infatti innegabile 
che l'abbandono dell'uso 'religioso' del dialetto, avvenuto in qualche luogo sotto la pressione fascista, o 
anche per mancanza di sacerdoti che lo conoscono, ha comportato la perdita di molte pie usanze che 
erano legate alla lingua: il Rosario in famiglia, l'Angelus Domini, il saluto cristiano ecc. E la chiesa è 
diventato non più un luogo ove si gode di andare come ad un ambiente, oltre che sacro, familiare, ma un 
luogo ove  si  pensa  di  dover  rassegnarsi  ad  andare,  come ad un ambiente  non  più  affettuosamente 
familiare, ma freddo e lontano. E questo per un pastore d'anime non è poca cosa. C'è in questo lasciarli 
parlare slavo il pericolo di affezionarli alla Slovenia? Certamente! Ma è forse giusta e saggia politica 
quella di prenderli di fronte e di combatterli come nemici del popolo? Io credo che tale via otterrebbe 
perfettamente l'effetto contrario. Tanto più che l'Autorità Civile non riuscirà mai a tirare su questa via 
l'Autorità Ecclesiastica.

Non resta pertanto, a mio modesto parere, se non il cercare il più possibile buoni rapporti, usando 
nella questione del dialetto una larghezza maggiore di quella usata  finora. Ammetto senz'altro che, 
mentre i confini erano in contestazione, i preti avrebbero fatto meglio a tener meno duro al dialetto. Ora 
però non possiamo a meno di essere più remissivi con loro, anche se un certo pericolo (ma per il loro 
parlar slavo in Chiesa?!) c'è tuttora». Non aizzare dei locali contro i preti: «non giova nulla»; favorire 
accordi, «perché talvolta si orpellano per popolo i mestatori che non hanno nulla a fare con esso».

Per i rapporti con gli sloveni: «Oltre confine si soffre e si viene a chiedere conforto! Slavi bianchi 
che cercano rifugio! I 'Grizari' che cercano appoggio. Sarebbe questa un'opera antijugoslava! Ti sarei 
grato se volessi fare opera di chiarificazione con le Autorità competenti» (Ivi, Del. Arc., 25-1-1947).

Il Moretti «ama apparire»; e gli informatori non dovrebbero sorprendere: li ha il Sim come 
li ha la Curia, compreso Moretti; i primi pagati, i secondi per amicizia sacerdotale. Ma più 
spesso che mai gli uni e gli altri costituiscono lo stesso servizio. È un settore che funziona a 
danno di alcuni cittadini e a vantaggio di altri. I comunisti ed i preti «slavofili» non hanno 
alcuna possibilità di difendersi; lo Stato non ha nulla da offrire loro, se ne sono impossessati 
«i  nostri»  e  lo  fanno  sul  serio  in  nome  di  Dio,  della  religione  cristiana  e  della  civiltà 
occidentale.

A dire del Moretti «le leggi democratiche non devono violare la natura»; avrebbe dovuto 
dire che le leggi democratiche sono tali perché rispettano la natura. Il citare come esempio di 
modello  democratico  la  scomparsa  di  un'etnia  «spontaneamente,  senza  leggi,  senza 
costrizioni» è semplicemente programmare ed assistere ad un genocidio. Un'etnia non è mai 
scomparsa  spontaneamente  e  deve  costituire  una  grossa  delusione  per  il  Moretti  la 
sopravvivenza del «po našim» nella Valle del Torre.

Che l'autorità civile poi non possa trascinare sulla strada della violenza quella ecclesiastica, 
prima di tutto è una falsità storica (che ha fatto il Duce con Pio XI e Nogara?); poi non è detto 
che non sia già parecchio avanti col metodo Moretti. Se l'obiettivo è «friulanizzare», basta 
mandare  preti  friulani  disinformati,  tergiversare,  non compromettersi  con direttive scritte, 
raccomandare la carità ecc.

Dovrebbe sorprendere chiunque poi l'atteggiamento succube dell'autorità ecclesiastica nei 
confronti  di  prese  di  posizione  governative  e  politiche  riguardo  alla  lingua.  Più  che  una 
gentilezza  sotto  vi  è  un  patto  che  ai  confini  orientali  impone  alla  chiesa  un  «concerto» 
preventivo.

Gli  informatori  erano  interlocutori  ordinari  dei  politici  democristiani  a  danno  dei 
concorrenti  degli altri partiti;  pur dipendendo questi ultimi da un servizio segreto militare 



quale il Sim, prestavano i loro servizi per il successo di un solo partito. Questa realtà di colpo 
di stato permanente era vissuta come ordinaria amministrazione.

A dimostrazione della loro falsa coscienza politica e democratica questi  autentici  corpi 
«centrali» dello stato mettevano insieme istanze di una straziante illogicità. In una circolare 
interna,  sotto  la  voce «emergenza», si  chiedeva  di  «predisporre  eliminazione  di  un  certo 
numero di elementi avversari nel caso di attentato ad uno dei nostri». In altro documento si 
ordinava di «evitare assolutamente qualsiasi azione che ci ponga dal lato dell'illegalità»; ma si 
continuava: «Ricorrere all'eliminazione di elementi  avversari  solamente se essi  sono fuori 
sede in modo che la cosa rimanga mascherata e si abbia la sicurezza di non creare incidenti» 
(Tricolore, 30-4-1946).

Di fronte ad un tentato omicidio, espressione inequivocabile di illegalità, il col. Olivieri 
così scusa i «malcapitati»: «In quel frangente la mia coscienza fu tranquilla poiché abbiamo 
sempre invitato alla calma, alla moderazione più assoluta ed al rispetto della legalità» (Asu, b. 
56. f. 194, al prefetto, inizi 1948).

Si poteva capire la preoccupazione dei vertici dal momento che questo 3° Cvl era formato 
dai  «nostri»,  cioè  «osovani»  e  dagli  inizi  del  1947  la  Democrazia  cristiana  intensificava 
l'infiltrazione  dei  «suoi  elementi»,  dimostrando che in  tal  senso  si  stava orientando tutto 
«l'ambiente cattolico» (Ivi, 18-1-1947).

Se si vuole venire a capo di tali stravaganti prudenze ed indirizzi bisogna riconoscere che 
costoro, con la scusa del pericolo comunista interno ed esterno, non fanno altro che perseguire 
finalità proprie di un potentato economico che con la democrazia e la civiltà non ha nulla da 
spartire.

Gli informatori, che di segreto avevano solo lo stipendio, agitavano, prima dell'uso, le loro 
veline ai quattro venti attraverso la cosiddetta stampa clandestina. Spargevano «una buona 
quantità di chiodi, causando gravi danni» (Vedetta del Natisone n. 63, 16-2-1947), non solo materiali 
ai loro avversari politico-religiosi.

Sembra che li irritasse uno degli eventi più attesi e sospirati: cioè il trattato di pace del 10 
febbraio 1947 che sanciva definitivamente l'appartenenza all'Italia della Benecia beneamata. 
Loro che «vegliano giorno e notte per rintuzzare una eventuale offesa slava e chiudere il passo 
all'imperialismo solo offrendo i  petti  per la resistenza e cercano di neutralizzare il  veleno 
iniettato dall'OZNA aiutata da certi comunisti... che stanno vendendo la nostra patria e sono 
nostri naturali nemici» (Ivi, n. 62, 24-11-1946), avrebbero potuto finalmente dormire il sonno del 
giusto. Ma no: all'orizzonte si profilava per parecchi di loro un triste destino di anonimato e 
disoccupazione. «Un compito ancora ci resta: un compito che dovremo assolvere per tutta la 
vita: continuare a vegliare, continuare a far da vedetta»  (COTTERLI 1966, p. 54). Contro chi? 
«Dobbiamo rimanere sempre uniti e concordi come fino ad ora, perché in qualsiasi momento 
il nemico possa in noi trovare un ostacolo insormontabile» (Ivi).

Chi fosse questo nemico ce lo dice il gen. Serravalle nel 1971:

«Una  metà  circa  mostrò  di  condividere  l'impostazione  data  alla  struttura,  quella  cioè  di 
un'attivazione solo in caso di invasione. L'altra metà fece invece un ragionamento diverso. Dato che ad 
invaderci sarebbero stati gli eserciti del Patto di Varsavia e che, sul posto, questi sarebbero stati aiutati 
dai comunisti italiani (come aveva dichiarato lo stesso Togliatti), non era meglio agire 'preventivamente' 
contro questi ultimi?» (Ivi).

Questo era il gladiatore tipo, un fenomeno già noto nel primo dopoguerra, quando ufficiali 
frustrati dalla prospettiva di deporre le armi, di cedere un potere di vita e di morte sui propri 
subordinati, non si rassegnarono a ritornare alla normalità, dietro i banchi dei loro negozi, 
nell'anonima professione od impiego burocratico magari in sperdute periferie e confluirono 
perciò nelle squadracce fasciste che permettevano loro di continuare a fare giochi pericolosi 
con inesausto gusto infantile. È uno dei tanti effetti perversi della guerra su piccoli uomini.

Moretti cerca di moderare, come buona maestra d'asilo, il chiasso dei suoi birichini. Scrive, 
firmandosi anche lui, con il fatidico nome di battaglia, «don Lino», e si capisce non per vezzo, 
ma per un preciso titolo d'ordine, al col. Olivieri del Comando territoriale e al prof. G.B. 



Carron della Dc: «Senza veste ufficiale, ma per l'amicizia che tutti ci lega nella comunanza 
d'ideali, prego vivamente ad influire perché si calmino queste ferventi 'Vedette del Natisone' 
perché non vedano tutto di un colore: infatti è sempre male vedere tutto di un colore, sia esso 
tutto rosso e tutto verde». Si tratta del trasferimento di don Pinosa.

A Prossenicco ci vuole un prete che conosce lo slavo, giovane (don Dorbolò ci è stato per 
45 anni); difficile che uno maturo vada lassù; non è poi di primo pelo e lassù è solo e deve 
decidere, mentre don Tomasino è di prima messa; Subît poi è solo cappellania. «Ora pregate 
voi gli osovani di S. Leonardo a prendere la lanterna di Diogene e a girare tutta la diocesi», 
non rimane che don Pinosa il quale, oltre tutto, gradisce tale nomina; anzi è già partito; si lasci 
perciò partire anche le sue cose. «Sarebbe infatti  ben doloroso che l'Autorità ecclesiastica 
dovesse ricorrere alla scomunica e all'interdetto del paese» (Acau, Lingua slava, 25-2-1947).

L'opportunità dell'indirizzo è del tutto evidente, ma a noi interessa l'apertura «senza veste 
ufficiale» che  è  come  dire  che  tale  veste  c'era  e  precisamente  verso  l'Olivieri  ed  il  suo 
Comando territoriale e, più scontato, verso la Dc di Carron. In diocesi Moretti è vescovo, 
generale, prefetto, segretario politico e medaglia d'oro della Resistenza: il cosmocrator.

4. Altra grana

Moretti  è delegato arcivescovile per l'Ac,  in pratica l'alter ego dell'arcivescovo in quel 
serbatoio inesauribile di energie da cui attingono la Dc, l'Osoppo, i Comitati Paesani, antenati 
dei Comitati Civici. Nella Valli l'Ac o non c'è, oppure è al lumicino. Viste le prospettive e le 
funzioni dell'Ac non è possibile avviarsi alle prossime scadenze elettorali, senza una buona 
riserva di personale e di ideali già predisposti e pronti all'uso. Nelle Valli poi un'Ac fiorente 
costituirebbe l'indice più eloquente della raggiunta integrazione nazionale della superstite e 
contestata minoranza.

I preti slavi non sono privi di zelo, ma hanno capito fin dall'inizio i sottintesi di quegli 
sforzi organizzativi che gli si richiedevano con la scusa del fervore religioso e alle pressioni 
dei dirigenti diocesani hanno sempre risposto chiedendo una contropartita.

Ad uno dei preti,  che fin dal 1933 era stato mandato nelle Valli per dare impulso alla 
nascente  Ac,  don  G.  Cramaro  di  Antro,  scrivono  i  dirigenti  diocesani,  sollecitandolo  a 
regolare la partita tesseramento, pena segnalazione all'ordinario diocesano.

«Ammirevole e santo zelo della Federazione, risponde don Cramaro, ma mi permetto di chiedere 
dov'era  la  Federazione  e  che  faceva  quando  i  sacerdoti,  cosiddetti  jugoslavi  della  zona,  ed  io  in 
particolare, venivamo calunniati, aggrediti da libelli più o meno clandestini? Quando la nostra attività, 
anche quella riguardante l'Ac era definita contraria alle direttive della Gerarchia ecclesiastica e la stessa 
veniva mostrata come contraria a noi ed alle attività? E quando noi, ed io in particolare, sollecitavamo 
una presa di posizione, o per lo meno una parola di solidarietà sull'organo ufficiale dell'Ac si rispose che 
non era il caso non c'era spazio; e quando si trattava di rintuzzare le calunnie contro il venerando mons. 
Trinko lo stesso Segretario della Giunta Diocesana, mons. Bosco, si  permise di esclamare: -peccati 
vecchi,  penitenza  nuova-?  Ed  ora  s'invoca  l'autorevole  intervento  dopo  che,  anche  per  colpa  della 
Gerarchia, non v'è più il caso di parlare, né d'autorità né d'intervento?

Quando  noi,  ed  io  in  particolare,  avremo  sentito  questo  autorevole  intervento  da  parte  della 
Gerarchia e del Centro, nei nostri riguardi, allora cercheremo di risuscitare, in quanto potremo, quell'Ac 
che fu sempre il  più  gran peso e  fonte di  persecuzione.  Lavorare per essa sì,  ma non per  dare la 
sensazione di adoperarla contro la Gerarchia, e questa possibilità sta nella Gerarchia stessa, non in noi» 
(Ivi, Del. Arc., 21-1-1947).

C'erano degli uomini e cittadini anche fra i preti allora, ed anche grazie a loro la gerarchia 
non è scesa così in basso come il suo istinto materialista l'avrebbe potuta trascinare: a quei 
tempi infatti lo zelo pativa solo compromessi e navigazione a vista.

5. Relazione del Delegato



Apparentemente  con  la  diligenza  e  la  premura  di  un  neofita,  ma  in  realtà  con  la 
competenza di uno che la sapeva tutta sulle Valli, il Moretti stende la sua brava relazione, anzi 
ne stende due abbastanza simili, la prima però l'aveva già in tasca prima di qualsiasi incarico 
ufficiale. Riportiamo la seconda.

Fatte alcune premesse di prammatica sulla metodologia (ha perfino interrogato tre borghesi 
di Antro «decisamente favorevoli alla predicazione in italiano»), prosegue:

«1- Gli Slavi: reclamano ed invocano una qualunque direttiva da parte dell'Autorità ecclesiastica, 
lamentando  concordemente  di  aver  dovuto  soffrire  molto  per  essersi  trovati,  a  loro  dire,  soli  e 
abbandonati, di fronte ai Tricolorini;

2-  affermano che la campagna contro di loro non è politica, per l'italianità della zona, ma è locale, 
promossa da ex fascisti, ex Ras, che vogliono abbattere l'influenza del clero con la facile scusa politica, 
per poter riaffermarsi come già un tempo prima del partito popolare e poi sotto il fascismo;

3- in quanto all'uso della lingua slava precisano quanto segue: a- essi non si sono mai sognati di 
usare altro che il  dialetto locale.  Non merita perciò  neppure risposta,  a  loro dire,  l'accusa che essi 
abbiano usato lo sloveno puro o peggio il croato; b- si dicono sicuri che, se non ci sono di mezzo i 
sobillatori, la popolazione è tutta per l'uso del dialetto anche nella predicazione; e ricordano con vivo 
rimpianto che l'abbandono del dialetto nelle prediche, nella dottrina e nelle preghiere ha implicato un 
aumento di ignoranza religiosa per la diminuita possibilità di capire da parte di diversi; d- deplorano 
particolarmente che alcuni sacerdoti friulani non si trovino neppure in grado di ascoltare le confessioni 
con decoro e con la richiesta capacità di fare delle raccomandazioni; e- invocano da parte dei confratelli 
friulani  e  da parte  dei  democratici  cristiani  maggior serenità  di  giudizi,  ricordando anche che tutto 
quello  che  si  dice  fra  noi  ha  un'eco  inevitabile  al  di  là  del  confine;  f-  accetterebbero  volentieri 
disposizioni per l'uso della lingua che fossero basate sul principio della libertà, subordinatamente al 
bene delle anime, al rispetto della volontà della maggioranza, ed all'impegno in ogni caso di usare un 
minimo almeno di tutte due le lingue, sì da non dare l'impressione a nessuno di voler boicottare una 
delle due.

I friulani: 1- lamentano che spesso i sacerdoti slavi ci mettono troppa passionalità. Assicurano però 
che le divergenze sono molto meno gravi di quello che si va dicendo, perché qui c'è la tendenza ad 
esagerare tutto. E le cose con calma si comporranno da sé (così il Vicario foraneo specialmente);

2-  sono d'accordo, e primo fra tutti il Vicario foraneo, che S.E. dovrebbe provvedere perché nessun 
sacerdote arrivi lassù senza avere studiata la lingua;

3- mettono sull'avviso di non dare disposizioni scritte, per non suscitare vespai e, comunque, di non 
mettere per iscritto il  principio che il  sacerdote non debba usare una lingua non voluta dal popolo, 
perché, a loro parere, in ciò diverso in questo dal parere dei preti slavi, ciò sarebbe offrire il destro alle 
popolazioni di ribellarsi contro i loro sacerdoti troppo amanti del dialetto. A tale proposito cfr. quanto 
dissero i tre laici di Antro;

4- il Vicario foraneo giudica che l'unico modo più raccomandabile di comportarsi sarebbe quello di 
non dire nulla. Se però l'autorità crede di dover dire qualcosa, lo dica a voce o direttamente per bocca di 
S.E. o per mezzo di un suo incaricato;

5-   più o meno i  Friulani  accetterebbero le  disposizioni  che  sopra si  dissero gradite  agli  Slavi. 
Naturalmente e gli uni e gli altri non discuterebbero di fronte a qualsiasi ordine.

Tale risultato delle indagini.
NB. Proposte di direttive da dare a voce.
Gli Slavi specialmente, ma anche i Friulani, si augurerebbero che S.E. delegasse stabilmente una 

persona diversa dal Vicario foraneo, che facesse da intermediario per questo problema specifico.
1- La lingua ai fini del ministero sacerdotale non ha il valore di simbolo, di bandiera, come avviene 

dal punto di vista patriottico. Per il  sacerdote le lingue devono restare semplici strumenti  da usarsi 
indifferentemente, preoccupati  solo del  miglior bene delle anime che con esse si  ottenga.  E quindi 
dovere di ogni sacerdote, friulano o slavo, di valutare la questione sotto questo punto di vista superiore, 
studiandosi  con  ogni  buona  volontà  di  sceverare  in  se  stesso,  sentimenti  pur  nobili,  ma  estranei 
all'aspetto pastorale; poiché in questa forania nel complesso si usa la bilinguità, è chiaro, in restituito 
clima di libertà, che i sacerdoti garantiranno maggiori frutti al loro ministero conformandosi, anche in 
detta bilinguità, al loro popolo 'forma facti gregis ex animo' (1° Petri 5,3). Perciò nelle circostanze in cui 
il popolo è solito parlare o attendersi che si parli nella lingua ufficiale, italiano, parleranno in italiano, 
nelle circostanze in cui il popolo è solito parlare ed attendersi che si parli nel dialetto locale slavo, 
parleranno, per quanto sia loro possibile, in slavo;

2-   è  ovvio  però  che  qui  non  è  possibile  fissare  una  norma  unica  per  ogni  luogo  e  per  ogni 
circostanza. Ogni sacerdote deve saper partire da un atteggiamento personale di piena indifferenza con 
spirito di paterna e cristiana condiscendenza alla lingua hic et nunc più opportuna, ed efficace pro bono 



animarum omnium. E quando le due lingue servissero ugualmente bene ai fini pastorali, si adatterà il 
sacerdote a ciò che egli, in pieno contatto con il suo popolo, senza fare comizi o provocare pubbliche 
dichiarazioni, comprenda essere più gradito al medesimo;

3-  ovunque esista vivo l'uso anche ecclesiastico dello slavo, ci sarà in ogni caso un minimo di 
circostanze in cui va usato l'una delle due lingue. Così per es. per i sacerdoti slavi la lingua ufficiale 
italiana dovrà essere usata almeno: nelle sagre (ratione solemnitatis et concursus), in tutti gli scritti, in 
qualche  canto  sacro,  in  conversazioni  ufficiali  o  culturali  extrareligiose  (scuola  serale,  cerimonie 
patriottiche ecc.). Per i sacerdoti friulani il dialetto slavo dovrà essere usato almeno: nel confessionale, 
nelle preghiere, nei canti di antico uso (come Rosario), nelle visite ai vecchi, possibilmente nel saluto 
cristiano (sia lodato G. C).

Questo minimo di bilinguità dimostrerà validamente che non si intende boicottare nessuna delle due 
lingue, anche se si hanno motivi per preferire una delle due» (Ivi, 29-4-1947).

Indicazioni  di  un'acrobatica  saggezza  che  hanno  come  difetto  l'impraticabilità.  Due 
presupposti le inficiano: si prescinde completamente dalla violenza fascista, subita di recente, 
nonché  dall'azione  sobillatrice  e  ricattatrice  dei  tricolorini  che  non  cercavano  fatti  o 
comportamenti  equilibrati,  ma  espedienti  ed  odiavano  la  normalità  come  la  miseria  che 
comportava. Si accoglie poi, come ottimale, un falso criterio di progresso: le cose si stanno 
evolvendo verso un'inevitabile italianizzazione linguistica che va assecondata proprio col non 
prendere di petto la questione, anzi in qualche caso favorendone l'uso. Non si chiede forse ai 
friulani una conoscenza elementare del dialetto per la conversazione familiare?

Vi è inoltre un grave pregiudizio: si affermano i principi democratici, quali quelli delle 
minoranze etniche, ma se ne vanifica l'applicazione, ipotizzandone l'assorbimento, appunto, 
democraticamente e pastoralmente. Infatti nella prima relazione non riportata si trova a chiare 
lettere una tale prospettiva:

«Così nei paesi posti agli sbocchi delle valli  e nei centri  commerciali sta avvenendo quello che 
avviene nei grossi centri (Udine, Palmanova, Maniago ecc.) e che avviene ai confini occidentali del 
Friuli: cioè il dialetto minore sta perdendo di fronte al maggiore (per gli Slavi il friulano, e per i Friulani 
il Veneto). In tali luoghi il sacerdote non può attenersi, per culto di tradizione, ai gusti linguistici che il 
popolo aveva 50 anni fa, ma deve attenersi alle esigenze che esso ha oggi» (Ivi, 19-2-1947).

È il criterio della civiltà che avanza: bisogna lasciare spazio al progresso, alla modernità 
ecc.

Per non contraddirsi si concepisce lo status di minoranza come fatto giuridico e non come 
dato naturale, per cui si deve impedire ogni possibile riconoscimento formale; da ciò tutta 
l'azione  infernale  dei  tricolorini  con  la  conseguente  stravaganza  di  porre  nelle  Valli del 
Natisone l'unico tipo di italiano doc, senza ulteriore specificazione come avviene per qualsiasi 
altra popolazione d'Italia.

6. La Questura di Udine

La Questura di Udine, sollecitata dal prefetto Vitadini a raccogliere informazioni esaurienti 
su alcuni preti delle Valli, risponde con i seguenti rilievi sul conto di 10 sacerdoti:

1- Cramaro don Giuseppe di Antro: «È persona di scarsi sentimenti italiani. Il suo atteggiamento 
politico di democratico filoslavo lo fa ritenere contrario all'attuale regime di Tito. È considerato braccio 
destro di Cuffolo infrascritto. Sembra che in pubblico si sia rammaricato di non conoscere bene la 
lingua slovena per farne largo uso».

2-  Cuffolo don Antonio di Lasiz: «È persona ugualmente di scarsi sentimenti nazionali e il suo 
atteggiamento politico è di filoslavo. Usa il dialetto slavo, che preferisce alla lingua italiana. È persona 
furba ed assai riservata.  È ritenuto il  cervello dell'organizzazione slavofila.  La sua canonica è stata 
sempre ritrovo di elementi comunisti filotitini e persino di corrispondenti  sloveni del  'Primorski'.  È 
luogo anche di convegno di preti slavofili della zona, fra i quali i più assidui sono don Cracina e don 
Qualizza. Nonostante i reiterati inviti da parte della popolazione a predicare in lingua italiana, continua 
ad usare quella slovena, creando nella popolazione stessa vivo malcontento».



3-  Birtig don Valentino di Mersino: «II suo atteggiamento politico è democratico filoslavo e per tale 
fatto malvisto da tutti i suoi parrocchiani. Di sentimenti antitaliani. Parlando nel 1945 ai partenti della 
classe 1924,  sia  pure  in  forma generica,  consigliò  loro  di  non presentarsi  e  se  ricercati,  varcare  il 
confine. Usa il dialetto slavo che preferisce alla lingua italiana. Non emergono a suo carico altre cause 
specifiche, ma non è consigliabile la sua permanenza in zona di confine».

4-  Qualizza don Pietro di Vernasso: «Sul comportamento politico verso l'Italia è piuttosto riservato 
pure stigmatizzando l'attuale regime estremista slavo, ideologicamente in contrasto col dogma cristiano, 
al quale egli aderisce, dimostra sia pure sotto forma molto accorta, una particolare simpatia per la lingua 
dialettale slovena che usa con una certa larghezza. Quest'ultima circostanza e le sue opinioni esternate 
quasi  pubblicamente  circa  una  Jugoslavia  che  vedrebbe  invece  di  buon  grado  democratica,  quale 
potrebbe essere quella dell'ex re Pietro, governo che, secondo la sua concezione personale, tutelerebbe 
fra l'altro gli interessi terreni della Chiesa Cattolica, lo fanno ritenere un filoslavo. Ha molti contatti con 
don Cracina anche lui di spiccati sentimenti slavi».

5-  Guion don Pasquale di Montemaggiore: «Risulta di sentimenti  filoslavi.  Durante le funzioni 
religiose in chiesa predica in dialetto locale e così dicesi anche nell'insegnamento della dottrina cristiana 
ai bambini del suo vicariato. Sembra che il Guion molte volte si reca in zona A, ma si ignorano le cause 
che lo inducono a varcare il confine».

6-  Cracina don Angelo di S.  Leonardo: «Di spiccati sentimenti filoslavi è sostenitore della tesi 
filoslava di espansione. Frequenta solamente le persone di sentimenti filoslavi della sua parrocchia. È 
malvisto dalla maggioranza della popolazione ed un suo eventuale trasferimento in altra sede sarebbe 
molto  gradito.  Durante  le  funzioni  religiose  fa  uso  in  massima parte  della  lingua  slava  e  pertanto 
l'afflusso dei fedeli a dette funzioni è molto scarso. È ritenuto l'autore del trasferimento di don A. Pinosa 
perché giovane di spiccati sentimenti italiani, beniamino della popolazione. Si reca spesso a Vernasso a 
far visita a don Qualizza, anche lui di sentimenti filoslavi. Dette visite sono molto ricambiate da parte di 
don Qualizza. Dopo Cracina è in ottimi rapporti con tutti i sacerdoti di sentimenti filoslavi e non è da 
escludere che svolga attività propagandistica antinazionale».

7- Jaculin don Giuseppe di Cravero: «Sacerdote di dubbi sentimenti, apparentemente estraneo ad 
ogni questione politica. In ottimi rapporti di amicizia con don Cracina. È ritenuto dalla popolazione 
simpatizzante per la vicina Jugoslavia».

8-  Blasutig don Fortunato di Stregna: «Si ritiene che sia di sentimenti slavi, perché nel 1944 accolse 
bene  e  protesse  i  partigiani  sloveni  ostentando  un  atteggiamento  politico  fazioso  per  cui  dalla 
popolazione venne definito quasi filoslavo. Collaborò con i capi partigiani sloveni, affinché quella zona 
venisse annessa alla Jugoslavia. Mantenne e continua a mantenere un contegno ostile verso coloro che, 
per sentimenti personali, non volevano saperne di passare sotto la Jugoslavia. Col pretesto di andare a 
visitare qualche collega, varie volte si è recato in zona A. Fonte confidenziale assicura che una sera del 
gennaio u/s, verso mezzanotte, fu visto ritornare da Castagnevizza in compagnia di 10 giovani titini, i 
quali  si  sarebbero fermati  a  mangiare nella  casa parrocchiale,  ripartendo a  notte  inoltrata.  Dopo il 
settembre 1943, durante le funzioni in chiesa, cominciò ad usare la lingua slovena e il 1° marzo 1947, 
predicando dal pulpito, avrebbe detto la seguente frase: -Noi non siamo veri italiani, perché parliamo lo 
sloveno e sloveni vogliamo rimanere-. Dato il comportamento non gode buona stima tra i parrocchiani 
che non gli riconoscono le qualità di buon pastore di anime».

9-  Laurencig don Mario di S. Volfango: «Risulta di buona condotta morale, civile e politica. Venne 
nominato  nel  1945  presidente  dell'ECA del  Comune  di  Drenchia  dove  ha  sempre  adempiuto  con 
diligenza le proprie funzioni. Ha sempre tenuto alto,  in qualsiasi  momento e ovunque, lo spirito di 
italianità».

10- Blasutto don Arturo di Liessa: «Si dimostra indifferente e superbo con la popolazione di quel 
comune  e  avvicina  persone  di  tendenza  filoslava.  Sul  suo  conto  affermasi  che  durante  il  periodo 
cospirativo, trovandosi nella Resia, svolgeva la sua attività a favore dei partigiani sloveni e arrivò al 
punto di  mobilitare,  di  sua  iniziativa,  nelle  file  slovene,  dei  giovani  italiani.  Le  funzioni  religiose 
vengono  da  lui  fatte  in  lingua  latina,  mentre  per  il  vangelo  e  le  prediche  usa  lo  sloveno.  Dalla 
popolazione è ritenuto di sentimenti filoslavi» (Ivi, Questura di Udine alla Pref., 13-5-1947).

Per i preti slavi nulla è cambiato dall'epoca fascista: stessi giudici e stessi giudizi: è la 
prova del nove che in Italia la democrazia è la facciata per la continuità del regime. C'è solo 
da compiacersi di apparire sui loro libri neri: è la garanzia dell'onestà civile e religiosa.

I luoghi comuni e i pettegolezzi più banali passano per informazioni attendibili, degne di 
essere raccolte, pagate profumatamente e di tener occupate le istituzioni statali quasi che la 
patria fosse in pericolo per dieci preti affamati e bistrattati. Entrare nel cerchio infernale di 
queste fotocopiatrici è come scomparire nei cunicoli della storia: non si riemerge più. Questi 
uomini,  «senza  qualità»,  divengono  delle  macchine  programmate  che  neppure  un  guasto 



democratico riesce a bloccare. Hanno cervelli a circuito chiuso e fra loro ci sono pure dei preti 
che tutti conosciamo. Guardarli negli occhi per vedere se hanno mai avuto un'anima.

7. La velina

Leggiamo  una  brutta  copia-velina,  firmata,  una  tantum,  D'Arzino,  proveniente  dal 
Tarvisiano. Riferisce  fermento  tra  militari  jugoslavi:  serrano al  confine.  Rinnegati  italiani 
incaricati da ufficiale slavo per acquisto armi in Italia ad uso della quinta colonna! Gli è stato 
riferito  che  in  Romagna-Emilia-Parmense  («mi  sembra  impossibile!»)  ci  sarebbe 
un'organizzazione paramilitare comunista composta da 18.000 uomini, in collegamento con 
titini per mezzo di aerei slavi che atterrerebbero nel Parmense.

Zona Pontebba individuata radio clandestina slava. Un certo Kramer Martino è stato in 
Jugoslavia prima del maggio 1945, dove ha frequentato l'università di Belgrado ed ora dimora 
in Camporosso; di accesi sentimenti slavi, corriere d'ambasciata Austria-Roma, attraverso uno 
di Udine, non individuato.

«La corrispondenza di cui era latore è stata portata a Udine dal Parroco di Camporosso, 
noto slavofilo».  Incontri in canonica con Kraus e Simic (sic), altro buono slavo. «Questo 
parroco agisce con molta scaltrezza perché tutte e tre le volte è riuscito a far perdere le tracce 
ad un nostro incaricato. In uno dei suddetti giorni ha scritto molte lettere in lingua slava, 
lettere che poi, nella maggior parte, ha portato a Udine». Il 24-2-1947 il detto parroco è stato 
molto attivo: a Udine 3 volte.

La sera del 15 c. il Kramer è stato fermato e perquisito: aveva solo appunti illeggibili per 
persone di Trieste col n. telefonico. Ora intende iscriversi a Padova in modo da essere più 
vicino alla zona per centro slavofilo. «Sono convinto che otterrà quanto desidera perché oggi 
in Italia si fa di tutto per far piacere ai socialcomunisti e agli slavi» (Ivi, Del. Arc., 21-3-1947).

Sembra che regola dell'informatore sia un po' quella dell'aspirapolvere: trattiene lo sporco 
ed espelle l'aria pulita. Comunica frottole incredibili a se stesso. Si diceva che nella Valcanale 
si  perseguitano solo i  sacerdoti  oriundi  dalla  Benecia:  infatti  il  Simiz appare  un pericolo 
nazionale,  quando  non  è  che  un  diligente  informatore,  a  sua  volta  e  probabilmente  suo 
malgrado, del  Moretti;  per  lui infatti  traduce assiduamente articoli  di  giornali  sloveni che 
interessano la zona slava.

«Ha fatto perdere le tracce», dice il nostro segugio, o meglio non è stato neppure seguito. 
Che in Italia allora si favorisse i socialcomunisti e gli slavi è una battuta di cattivo gusto che 
non merita compenso. Il comico è che quello che pretende di rivelare come novità inaudita era 
apparso già due mesi prima sulla «Vita Cattolica»: «Rivelazioni sensazionali: II Pci prepara la 
guerra civile, lo rivela Carlo Andreani ex comunista e partigiano» (Vita Cattolica, 2-2-1947).

8. La Madonna di Lussari

La  prima  uscita  della  Madonna  pellegrina  dal  santuario  di  Castelmonte  avvenne  l'8 
dicembre del 1946 per le missioni nella parrocchia di Gemona.

Visto l'enorme favore popolare, si decide di intingere l'effigie di Castelmonte nei principali 
santuari mariani d'Italia e quindi di farla rientrare per le missioni della città di Udine nel 
febbraio 1947. In marzo è a Feletto e quindi in tutte le cure del Friuli  fino al Congresso 
mariano del settembre del 1948. «La Madonna Missionaria compie il suo giro trionfale che 
possiamo dire di propaganda» (Rdu, 1947, p. 54).

Non  era  possibile  rimanere  insensibili  di  fronte  a  tale  iniziativa:  bisognava  inventare 
qualcosa  di  simile  anche  nella  Slavia,  magari  con  una  Madonna  tutta  propria:  quella  di 
Lussari.  Non si  era infatti  ancora affermata la prima iniziativa tanto da apparire unica ed 
esclusiva. D'altronde Castelmonte per gli Slavi aveva altrettanti titoli di Lussari, se non di più. 
Ma di propaganda pur si trattava e bisognava premunirsi e non rimanere passivi. Si prendono 
le intese ed in breve tempo si realizza l'incredibile.



«La Cappellania d'Antro è stata recentemente eretta in Parrocchia. Il cappellano don Cramaro ha 
pensato di scuotere i fedeli dalla freddezza del dopoguerra con una Missione di 10 giorni e, per riuscirci 
in una parrocchia così disagiata, ha ottenuto dal parroco di Camporosso e dall'Arcivescovo il permesso 
di trasportare ad Antro la veneratissima Immagine della Madonna di monte Lussari. E ci è riuscito! 
Oltre 5.000 persone sono convenute a Spagnut ad accogliere la Madonna che è stata portata ad Antro 
per Tarcetta sotto un vero corridoio di archi, con una processione lunga più chilometri, mentre uomini a 
gruppi recitavano ad alta voce il s. Rosario e lungo tutta la processione si sentivano canti mariani in 
latino, sloveno ed italiano. Solo parte della gente ha potuto entrare in chiesa e, dopo l'introduzione alla 
s. Missione, il parroco di Camporosso, don Simiz, ha dato da baciare la Madonna per due ore e mezza.

L'orario delle Missioni è stato disposto in modo da non essere disturbato dai pellegrini. Quantunque 
non fosse stata  fatta  nessuna reclame,  la  inaspettata  notizia  s'è  diffusa dovunque e  da  Caporetto  a 
Cividale, da Taipana al Collio i pellegrini giungevano a migliaia al giorno di modo che la chiesa era 
zeppa dalle 5 di mattina alle 11 di sera tanto che missionari e sacerdoti non arrivavano a servire tutti per 
le confessioni e molti ne restavano senza. Oggi, dopo la messa celebrata dal cappellano di Lasiz, alle ore 
10, la Madonna ha dovuto essere quasi strappata alla folla e con automobile trasportata di nuovo a 
Camporosso dal parroco locale e dal cappellano di Lasiz. La Madonna è stata la migliore Missionaria. 
Per la prima volta, dopo 6 secoli, la Madonnina di Lussari ha abbandonato il suo santuario ed è scesa tra 
il popolo della Benecija a lei tanto devoto» (Lib. st. di Lasiz, 8-5-1947).

E che facevano nel frattempo i tricolorini? Pregavano in latino, slavo ed italiano, oppure 
bestemmiavano di santa ragione quella Madonna slava che faceva la missionaria e non la 
propagandista?

«Oggi, scrive don Simiz al Vescovo, sono qui venuti a richiederla don Francesco Venuti e don Pietro 
Qualizza per riportarla a S. Pietro e cure limitrofe, con il proposito di farla risalire su per le Valli di S. 
Leonardo come Madonna Missionaria. Sapendo che la decisione di riportare la Madonna direttamente 
da  Antro  senza  soste  nella  Val Natisone  era  stata  presa  da  don  Valentino Buiatti,  mi  era  difficile 
acconsentire  ai  desideri  dei  due sacerdoti  e  doloroso dire  di  no,  senza sentire  il  parere  di  persone 
spassionate tanto più che anche qui ho avuto delle forti obbiezioni acché la statua della Madonna venga 
fatta peregrinare altrove. Certo è che i sacerdoti di S. Pietro potevano intendersi prima su quello che 
fosse conveniente fare, senza lanciare prematuramente programmi a stampa per altri paesi. Mi addolora 
molto dover constatare questa volta che anche nel rendere onore alla Madonna non c'è l'unione degli 
animi tanto necessaria» (Acau, Camporosso, Santuario Lussari, 8-5-1947).

Intenzione dei tricolorini era quella di diluire il successo «politico» di Antro in tutte le 
Valli, facendolo sciabordare dal centro di S. Pietro italiano e non da Antro-Lasiz slavo. Si era 
sottinteso un accordo che il poco tempo e l'intenzione non permisero di perfezionare. Don 
Buiatti, che aveva già in mente ben chiaro il progetto friulano, vuole spegnere sul nascere 
ogni minaccia di doppione.

Ma Nogara deve assecondare, una tantum, anche questa nuova richiesta, anche se «per 
molte  ragioni  personalmente  non  sono  favorevole  a  scindere.  Abbiamo  la  Madonna 
Missionaria, benedetta dal S. Padre: prosegua quella il suo viaggio trionfale» (Ivi, Simiz, 9-5-
1947).

Il Bertoni ci offre una succinta cronaca della seconda visita della Madonna:

«Beata Vergine di Lussari portata da S. Pietro al Tiglio in macchina, col parroco, don Qualizza e 
Crainich di Azzida. Processione imponente dal Tiglio a S. Pietro con l'immagine portata in braccio dal 
Parroco. Rimane esposta in chiesa per 4 giorni con devoti permanenti. Poi processione fino a Vernasso, 
da qui ad Azzida. Quindi ritorno a Camporosso dell'Immagine.

NB. In questa occasione il Parroco ebbe molto a lottare per avere la Madonna; contro di lui si erano 
schierati il cappellano di Antro, quello di Lasiz e mons. Buiatti, ma poi tutto si compose e ritornò la 
pace con contentezza di tutti i fedeli» (Lib. st. di S. Pietro, 25-5-1947).

In realtà non si compose un bel niente, perché chi ha montato il caso è sempre lì sul posto, 
senza alcuna resipiscenza. Il delegato Moretti lo riconosce colpevole e impenitente: «II caso 
increscioso della Madonna di Lussari ha acuito la tensione specie fra S. Pietro e Antro-Lasiz. 
Questa volta, a confessione non degli interessati, ma di mons. Buiatti, la colpa è tutta del 
Cappellano  di  S.  Pietro.  Giudicherebbe  inopportuno  V.E.,  in  una  situazione  ormai 



insostenibile,  il  suggerimento che io vorrei  rispettosamente darle di invitare don Venuti a 
concorrere altrove? Sono già 10 anni e più che è lì» (Acau, Lingua Slava, 3-6-1947).

«Levare Venuti, confessa Nogara, è presto detto; ma dove cercare il terminus ad quem?» 
(Ivi, Del. Arc., 8-5-1947), cioè dove mandarlo?

Ben strana questa difficoltà! Mancavano posti disponibili o il soggetto risultava inadatto da 
qualsiasi altra parte? Sembra che la difficoltà sorgesse dal ruolo che il  Venuti aveva nelle 
Valli, non come sacerdote, ma come interlocutore politico dell'Osoppo e dei tricolorini. Era 
stato nominato a S. Pietro dal fascismo come primo cappellano italiano: era un punto d'onore 
a cui la VII Brigata Erbezzo non avrebbe rinunciato: vada per Pinosa, nominato di recente, ma 
il Venuti no, per il rispetto di quella buonanima cui la Slavia deve la propria italianità: «alcune 
torri non si toccano» (Vita Cattolica, 5-9-1943), aveva già ammonito Timo (Schiratti), riferendosi 
al Concordato.

9. Sciopero clericale

Nogara sapeva qualcosa di più del Moretti sugli intrallazzi che si intrecciavano nelle Valli, 
ma che si avviluppavano a Trieste e si annodavano a Roma? (si potrebbe continuare, ma si 
giungerebbe ad una spiegazione cosmica!). Quel cappellano non si toccherà; a suo tempo sarà 
promosso foraneo e, quando si dovrà ritirare per limiti d'età, trascinerà con sé anche il suo 
cappellano, don Luciano Slobbe, reo solo di dissentire dal suo dogma politico; ed anche allora 
il  tutto  sarà  docilmente  sanzionato  dall'arciv.  mons.  A.  Battisti  in  perfetta  continuità 
«concertistica».  Incontreremo  altri  cappellani  politicamente  inamovibili  nelle  Valli, 
nonostante propositi sinceri di riforma da parte dell'ausiliare mons. Luigi Cicuttini, ma quello 
non era stato «informato» di dover agire di concerto e creerà parecchio sconcerto, nonché lo 
sberleffo degli interessati.

Dunque  non rimane che lo  sciopero.  Un gruppo di  quattro  sacerdoti,  più  direttamente 
coinvolti, si rifiutano di partecipare alla Congrega foraniale del clero.

1- Don Cuffolo non intende partecipare per l'incidente Lussari, «da cui è seguito un attacco 
satanico» contro di lui col pericolo di qualche incidente a S. Pietro. «La gente ha ragione: un 
prete che per invidia e per cattiveria impedisce il trionfo della Madonna, merita il disprezzo, 
le maledizioni e le minacce dei fedeli; i fedeli ne hanno il merito, ma chi li inganna e semina 
odio ha peccato!».

Il Venuti gli ha scritto un autografo (uno dei pochissimi, perché sua norma è quella di non 
lasciare mai nulla di scritto!) in coerenza con la campagna.

«Da oltre sette anni, scrive il Cuffolo, si è cercato in tutti i modi, onesti e disonesti, di isolarmi, di 
fare il vuoto attorno a me e, nella speranza di essere lasciato in pace, io stesso ho contribuito al mio 
isolamento. Da oltre 7 anni mi trovo al 'confino' a domicilio, guardato a vista, pedinato ecc. Da più anni 
sono calunniato presso autorità ecclesiastiche, civili ed alleate, quale pericolo antinazionale, anima del 
comunismo locale  (?),  mente  direttiva  dei  sacerdoti  sloveni,  naturalmente  tutti  comunisti;  in  certe 
canoniche, nei comizi elettorali organizzati dai sacerdoti, nelle osterie e in qualche chiesa!»

Ha  sopportato  in  attesa.  «Non  essendo  riusciti  a  mettermi  contro  ed  a  staccare  da  me  quella 
popolazione che mi conosce, che ho battezzato, istruito e per 27 anni guidato: quella popolazione che mi 
conosce intus et in cute, che mi ha sempre seguito e valuto bene, si è messo sotto tutti gli allocchi, da 
Cividale in su, che non mi conoscono, che forse non mi hanno mai visto e che mi conoscono solo 
attraverso questa perfida propaganda. A che scopo? Lo scopo è per me ancora occulto, ma ho ragione di 
credere che sia lo stesso che è stato letto accanto al mio nome nella Casa del Fascio di Cividale al tempo 
del crollo del fascismo»: distruggere il suo prestigio popolare. «La resistenza umana ha dei limiti oltre i 
quali c'è l'esasperazione, che è sempre cattiva consigliera».

È fuori  questione il  Bertoni,  amico:  «Questo  andazzo di  cose,  più  che  me,  danneggia la  carità 
cristiana e sacerdotale ed è dannosissimo al prestigio del sacerdozio. Ce ne accorgeremo quando sarà 
troppo tardi!». Si faccia un'inchiesta e cessino le calunnie. «Piuttosto che continuare a subire questa 
interminabile guerra di nervi, di stile fascista, io preferisco che mi si sottoponga all'eutanasia subito!» 
(Acau, Del. Arc., 2-6-1947).



«Sappiano quei signori, avvertivano i tricolorini, che notte e giorno inafferrabili pedinatori 
stanno alle loro calcagna, pronti a non risparmiarli al primo segnale» (Messaggero Veneto, 9-8-
1946). Tale incombenza nei confronti del Cuffolo l'espletava il confratello viciniore, don Valter 
Zaban.

Il povero Cuffolo sa bene che l'eutanasia è un peccato grave! «Quando sarà troppo tardi», 
dice bene il prete slavo, voce davvero profetica, e chi soffre persecuzioni è sempre profeta, 
mentre non lo è Padre Lombardi che tuona con enorme successo alla radio nazionale; non lo è 
neanche Pio XII che dà la stura alla cortina fumogena verbale dell'armamentario cattolico.

La Chiesa ha commesso un gravissimo errore: non ha capito che la politica democratica è 
il nuovo modo di essere cristiani nel mondo. Senza l'assunzione di questa dimensione non si 
dà incarnazione; siamo di  fronte alla vecchia eresia del monofisismo. Lo «spiritualismo», 
invalso per tutto il '900, è appunto l'indice della vecchia eresia. Il Cattolicesimo è divenuto un 
blablabla senza interlocutori, perché ha rifiutato l'incarnazione nella società contemporanea. 
Le vittime del nazionalismo: Cuffolo e tutto il  clero slavo, ed i  suoi isterici manutengoli: 
Bertoni,  Venuti, Pinosa,  Zaban,  Novello ecc. con tutte le curie, sono due spezzoni di una 
chiesa lacerata, divisa dalla borsa di Giuda. Quello che serviva a Cristo per vivere è divenuto 
l'obiettivo del vivere per i  suoi discepoli.  La chiesa superstite si  è alleata agli  scribi  e ai 
farisei, si è effusa nel capitalismo nell'illusione di esaugurarlo. Oggi è davvero troppo tardi 
per la chiesa gerarchica; siamo giunti al capolinea: «Mitte gladium tuum in vaginam» (Gv. 
18,11).

2- Cramaro non intende partecipare

«1- perché da diverso tempo le Congreghe non hanno avuto luogo; 2- perché in dette Congreghe mai 
si è avuta una direttiva pastorale, né si è cercato di affratellare i sacerdoti; 3- poiché è notorio, e non 
solo nella zona, che chi comanda politicamente qui è il cappellano don Venuti, particolarmente ostico e 
settario verso i sacerdoti sloveni (veda il fatto delle Missioni ad Antro) ed egli si atteggia (non so se 
autorizzato) a portavoce del Parroco; 4- poiché la canonica di S. Pietro è stata ricettacolo dei diversi 
Tricolori e Vedette, per nulla commedabili per alcun sacerdote» (Acau, Lingua Slava, a Nogara, 27-6-1947).

In una lettera parallela prosegue:

«Per una convivenza fraterna è d'uopo liquidare i passati sospetti fra i sacerdoti, instaurare un regime 
di maggior lealtà al centro locale ed in fine dare delle direttive a tutti perché lo stillicidio e gli attacchi 
non siano più  possibili  contro  di  noi  e  per  ricominciare,  fuori  dagli  equivoci,  il  lavoro dell'Ac.  Il 
Foraneo continua nel metodo di ignorare tutto e di non scomporsi di nulla, almeno pubblicamente; non 
so  che  cosa  abbia  fatto  al  centro,  se  è  vero,  come affermano quelli  che  sono  stati  alla  penultima 
congrega, che è stata letta una lettera di S.E., dove invita alla concordia e al lavoro nell'Ac» (Ivi, Del. 
Arc., 2-7-1947).

Le figlie del gen. Olivieri, rivendicando l'esemplarità del loro genitore, vantano proprio il 
particolare «calunnioso» del Cramaro: «Papà teneva le sue riunioni nelle canoniche, Specogna 
preferiva le osterie» (Vita Cattolica, 12-1-1991). Se la frequentazione del primo deporrà per la sua 
serietà, quella del secondo lo renderà «inaffidabile» (Rel. Gualtieri cit.).

3-  Don  Birtig  ripete  le  stesse  denunzie  di  persecuzioni  contro  i  preti  «causate  anche 
dall'imprudenza di qualche sacerdote a cui va attribuita la dolorosa situazione»; un attacco 
scomposto contro il clero slavo sarebbe apparso sull'organo di stampa missino «II Lunedì» 
(Acau, Lingua slava, a Nogara, 27-6-1947).

4-  Don Cracina spedisce per iscritto la soluzione dei Casi. «Comunque il Foraneo ed il 
Cappellano ne devono sapere qualcosa» sul suo rifiuto di partecipare alle congreghe (Ivi, Del. 
Arc., 30-6-1947).

10. Manca la guida

All'origine di tanto disagio è la mancanza di ogni indirizzo autoritativo da parte di chi ne è 
il responsabile. Moretti richiama il vescovo al suo dovere:



«Le accuse, di cui le accludo copia, sono una prova in più che l'Autorità ecclesiastica non può oltre 
lasciare i suoi sacerdoti allo sbaraglio di accusatori che fanno la voce sempre più grossa. Bisogna, a mio 
parere, prendere posizione. I suoi sacerdoti slavi devono sapere che cosa pensa il loro Ordinario» (Ivi, 
Lingua slava, 25-5-194).

Anche don Crainich di Azzida, uomo pacifico e defilato, non riesce più a raccapezzarsi: «È 
venuto a farmi ancora una volta presente, continua il Moretti, il bisogno per loro di avere delle 
direttive. Gli ho detto che pazientassero perché V.E. ha preso a cuore la cosa e si propone 
forse di venire egli stesso a darle. Spero di non aver detto troppo» (Ivi, 4-7-1947).

Sorprende tanta titubanza nell'autorità ecclesiastica, specie quando se ne individua l'origine 
nella S. Sede e nella curia romana. Può darsi che negli archivi consultati manchino proprio i 
documenti di una qualche significativa risposta da parte di questi organi ufficiali, ma è certo 
che  ci  si  trova  di  fronte  ad  un  cambiamento  sorprendente  della  diplomazia  vaticana. 
Confrontato alla prassi invalsa fino alle soglie della seconda guerra mondiale il cambiamento 
è impressionante: le missive vaticane si vanno riducendo a sibillini responsi oracolari.

Forse la poca custodia degli archivi locali, certamente la nuova aggressività storiografica, 
hanno reso estremamente prudente quell'infallibile che vorrebbe trattare la storia col metro del 
dogma e poi si sorprende se l'umidità del clima lo deforma. Dopo la confortante dichiarazione 
nell'ultimo anno della resistenza: «Sua Santità, fa grande assegnamento su le ben note qualità 
di zelante e prudente Presule che La distinguono» (VENUTI 1980, 8-1-1944) per mons. Nogara, 
non si trovano documenti epistolari significativi che esprimano la «mente» del S. Padre. I 
condizionamenti internazionali, entro i quali la S. Sede ha preferito giocare le sue chances, la 
irretiscono fino all'afasia.

Non era  dunque  un  particolare  difetto  dell'arcivescovo di  Udine,  né  del  foraneo di  S. 
Pietro. «Verba volant, scripta manent» è il nuovo criterio storiografico della chiesa cattolica. 
Povero Nogara, lui che, facendo il verso al Papa, sbandiera ai quattro venti che «la Religione 
Cattolica, ha la certezza non solo divina, ma anche razionale e storica, che tutti gli uomini, se 
imparassero a conoscerla, con studio sereno ed oggettivo, comprenderebbero che essa sola è 
la vera Religione e che ogni altra, anche se si chiama cristiana, non ha se non brandelli di 
verità frammisti ad errori», per cui «lo Stato non può a meno d'essere religioso, di professare 
cioè concretamente la Religione, per lo meno tendendo verso l'unica vera Religione che è la 
Cattolica Romana» (Rdu, 1947, In vista della Costituzione, p. 4), ecco questo grande uomo quant'è 
grande il suo verbo non ha il coraggio di venire al pratico e di lasciare documento delle sue 
intenzioni e direttive.

Non lo è da meno il suo superiore vaticano che pur si rende conto dei compromessi che 
comporta la 

«nuova era della storia europea. Situata fra l'Oriente e l'Occidente, la Nazione italiana occupa, oggi 
più che mai, un posto, le cui crescenti responsabilità e i cui pericoli a niuno possono sfuggire; un posto 
nel quale contrastanti concezioni politiche e sociali si trovano di fronte, senza che ad occhio umano sia 
dato di prevedere con certezza in quali forme e con quali mezzi esse conseguiranno una retta e salutifera 
soluzione» (Ivi, 1946, Indirizzo al Capo dello Stato, 31-7-1946, p. 69).

A noi è dato di vedere il peggio, ma non di toccare ancora il fondo. La Chiesa Cattolica si è 
messa a fare politica, ha scelto la sua parte e la «cattolicità» è andata a farsi friggere.

11. La Civiltà Occidentale

II delegato ha preso contatto con i politici per la questione della Slavia: «Candolini mi fece 
rilevare l'estrema delicatezza del momento». Moretti continua raccomandando a Nogara di 
non iniziare la visita pastorale nelle Valli prima del 20 luglio. «Fa sì bene ad andare a S. 
Pietro, ma, contrariamente a quanto pensavo prima, proprio per questa situazione di molto 
mutata in favore degli Slavi, non è più per nulla opportuno lasciare norme scritte e troppo 
dettagliate»; meglio tenere in serbo per un altro momento le norme particolari.



«Norma prudenziale: ogni sacerdote di questa Forania, in questo delicato momento, deve misurare 
ogni suo comportamento sul problema della lingua non come fosse lui solo di fronte ai soli suoi fedeli, 
ma con la certezza che esso può avere una eco internazionale, sicché un'azione in sé legittima potrebbe 
avere spiritualmente o materialmente un risultato dannoso ai fedeli stessi» (Acau, Del. Arc., a Nogara, 8-7-
1947).

Eravamo  in  attesa  dell'esecutività  del  trattato  di  pace,  firmato  il  10-2-1947.  Italia  e 
Jugoslavia  lo  consideravano  vicendevolmente  trattato  «capestro»  e  le  rispettive 
insoddisfazioni si traducevano in tensioni confinarie sempre più frequenti. «Successero ben 
presto degli sconfinamenti senza però gravi punizioni.  Più volte persone di Cepletischis e 
Masseris  furono  sorprese  a  lavorare  in  territorio  jugoslavo.  Tradotte  a  Tolmino furono 
l'indomani rilasciate» (Lib. st. di Tercimente, don A. Chiacigh).

Tito dava vita alla  Nuova Gorizia,  senza aver perso la  speranza di  annettersi  anche la 
vecchia,  magari  con  un  colpo  di  mano.  Trieste,  ormai  priva  anche  dell'Istria,  si  sentiva 
soffocare  o  meglio  affamare e  non  faceva  che  sbraitare  senza  posa  la  sua  disgrazia  che 
avrebbe  trascinato  nel  baratro  la  restante  Venezia Giulia,  il  Friuli  e  l'Italia  intera  come 
semplice  «dependance»  della  Jugoslavia  (Messaggero  Veneto,  6-6-1947).  «L'intransigenza 
jugoslava ancora una volta vuol ferire il cuore di Trieste e di Gorizia» (Ivi, 1-6-1947).

A dire il vero Trieste già cominciava a rendere periferia, se non bidonville, tutto il Friuli ed 
in  particolare  la  Slavia:  «Ancora  una  volta  il  Friuli  potrà  essere  chiamato  a  difendere 
l'italianità e la civiltà occidentale dagli assalti dei vicini popoli primitivi» (Ivi, 20-7-1947). Ma i 
friulani  avevano già capito che Trieste gli  sarebbe capitata fra capo e collo: «Dopo tutto 
Trieste  è  più  necessaria  alla  Jugoslavia  che  all'Italia»,  osava  dire  uno  dei  tanti.  «Noi 
attendevamo da Udine più che da Roma il conforto di un'unanime fraternità», lamenta un 
giuliano.

La prospettiva terrà ritta solo la penna alpina degli osovani, «gli udinesi migliori»  (Vita 
Cattolica, 17-3-1946): -Fuarce Cividàt-.

12. Il quarto partito

II problema economico e politico italiano è a una svolta. Nel gennaio '47 De Gasperi va in 
America e al suo ritorno apre la crisi  di  governo. L'amministrazione americana intendeva 
intromettersi  definitivamente  negli  affari  europei;  con  la  scusa  degli  aiuti  ottenne  che  i 
comunisti venissero allontanati dai rispettivi governi, assumendosi in proprio la difesa della 
Democrazia.

A Togliatti, che ricattava il governo con «o una crisi permanente o programma comunista» 
(ORFEI  1976,  p.  76),  De Gasperi  rispose con una importante  ed esiziale  ammissione per  la 
democrazia:

«I voti non sono tutto. Non sono i nostri milioni di elettori che possono fornire allo Stato i miliardi e 
la potenza economica necessari a dominare la situazione. Oltre ai nostri partiti, vi è in Italia un quarto 
partito, che può non avere molti elettori, ma che è capace di paralizzare e di rendere vano ogni nostro 
sforzo organizzando il sabotaggio del prestito e la fuga di capitali, l'aumento dei prezzi o le campagne 
scandalistiche. L'esperienza mi ha convinto che non si governa oggi l'Italia senza attrarre nella nuova 
formazione di governo, in una forma o nell'altra, i rappresentanti di questo quarto partito di coloro che 
dispongono del denaro e della forza economica» (Ivi, p. 86).

Questo  testo,  troppe  volte  riportato  senza sufficiente riflessione,  costituisce  infatti  una 
svolta storica nella democrazia italiana e per De Gasperi, uno dei pochi sinceri democratici 
nella Dc, un riconoscimento di ciò che già era l'Italia fin dal fascismo ed è continuata ad 
essere poi,  senza soluzione di  continuità,  nonostante la  guerra di  Resistenza.  È la  tragica 
saggezza di tanti uomini politici italiani che sembrano essersi resi conto dell'impraticabilità 
della questione morale, compresa colei, la Chiesa Cattolica, che fa spreco del messaggio etico. 



Questa non è una colpa che si cancella col pentimento; è un modo di essere che si ripara solo 
con la scomparsa.

13. Le norme «orali»

«Appunti riservati al clero, da non pubblicarsi e da non mostrarsi ai laici. Circa la lingua da usarsi 
dal clero della forania di S. Pietro al Natisone nell'esercizio dei sacri ministeri.

Principio generale: la lingua da usarsi nei sacri ministeri è quella che meglio serve al bene delle 
anime, il quale è superiore ad ogni altra considerazione. A questo bene pertanto devono esclusivamente 
mirare i sacerdoti.

Norma generale: in clima di restituita libertà norma generale sarà questa. Nelle circostanze in cui il 
popolo è solito parlare in lingua italiana od attende che si  parli  in tale lingua, si  adoperi la lingua 
italiana; nelle circostanze in cui il popolo è solito parlare o attende che si parli nel dialetto locale slavo 
si usi, se appena è possibile, questo dialetto.

Norma prudenziale: in questo delicato momento ogni sacerdote della forania, nel problema della 
lingua e dell'uso della medesima, tenga presente che egli non si trova soltanto in mezzo ai fedeli affidati 
alle sue cure, ma che il suo atteggiamento può avere un'eco nazionale ed anche internazionale; onde 
avviene  che  ciò  che  in  sé  sarebbe  legittimo,  potrebbe  temporaneamente essere  sconsigliato  dalle 
circostanze per le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Norme particolari:
1- Predicazione: in attuazione della norma generale ora data, nella predicazione in alcuni paesi si 

userà esclusivamente, o quasi esclusivamente, la lingua italiana; in altri si userà quasi esclusivamente il 
dialetto locale. Si è detto 'quasi esclusivamente', perché, sempre in base alla norma generale, non è 
ammissibile il  bando assoluto all'italiano,  lingua ufficiale e nazionale,  come tale voluta dal popolo. 
Dell'italiano  pertanto  si  faccia  uso  anche  nei  più  lontani  paesi  nelle  occasioni  che  possiamo  dire 
'ufficiali',  come  possono  essere  le  sagre  anche  'ratione  concursus',  le  cerimonie  religioso-civili  o 
religioso- patriottiche.

2- Dottrina ai fanciulli, Azione cattolica, Conferenze ecc. Per la dottrina e per l'Ac. si useranno i testi 
ufficiali, che sono redatti in lingua italiana, e ciò per la stessa ragione per cui sono in lingua italiana i 
testi usati nelle scuole pubbliche, testi che i genitori accettano, ed anzi, a quanto viene riferito, vogliono. 
Anche le spiegazioni di regola saranno in lingua italiana, completata da spiegazioni nel dialetto locale, 
quando ciò serva per la più chiara comprensione delle verità insegnate. Per le conferenze agli adulti 
valgono le norme date sopra per la predicazione.

3- Confessioni e conversazioni private: si usi, appena possibile, la lingua meglio intesa e più gradita 
non tanto dal popolo collettivamente preso, quanto ai singoli coi quali parla.

4- Preghiere: per ciò che riguarda il S. Rosario e le preghiere pubblicamente recitate si segua da tutti 
la costumanza del luogo, tenendo però presente che le tradizioni religiose devono essere da noi tutelate 
con zelo per il loro alto valore morale, ma non possono a meno di adattarsi all'eventuale evolversi degli 
usi linguistici di un determinato paese.

5- Canti: vigono qui come da per tutto le disposizioni ecclesiastiche, che impongono l'uso esclusivo 
della lingua latina durante le s. Messe conventuali e quelle cantate, e nei Vesperi e in generale nelle 
funzioni strettamente liturgiche. Così pure la lingua latina si deve usare per il Tantum ergo e l'orazione 
'Deus, qui nobis' nella benedizione eucaristica.

Nelle messe private e nelle altre funzioni non strettamente liturgiche, 'de consensu Ordinarii' (che lo 
concede) si può usare la lingua volgare e quindi tanto l'italiano come il dialetto slavo, sempre secondo le 
norme generali. Sarà bene però che anche nei paesi più remoti si usino alternativamente canti nell'una e 
nell'altra lingua» (Acau, Del. Arc., luglio 1947).

In queste disposizioni orali è sottinteso un criterio, cosiddetto «evolutivo», già indicato, 
che inficia la validità stessa dell'indirizzo. Una volta inoculato il sospetto che è un segno di 
inferiorità  continuare a parlare  nel  proprio dialetto (non evita intenzionalmente il  termine 
lingua),  magari  perché  non si  possiede  a  dovere  la  lingua ufficiale, non ci  vuoi  molto  a 
debellare ogni tradizione religiosa con l'alto valore morale che contiene. Questa purtroppo era 
allora una mentalità comune, con l'esclusione di quei profeti che sono stati i sacerdoti della 
Slavia e qualche raro friulano.

Si chiedeva il Moretti: «Con il trattato di pace le cose cambieranno?» (Ivi, Relazione a Nogara, 
19-2-1947).  Come si  vede non cambiano per  nulla,  anzi  si  stanno aggravando sempre più; 
finché quelle popolazioni si ostineranno a parlare il loro dialetto e il clero a conservarglielo, il 



nemico li ascolta e la patria è in pericolo: quelli di là continueranno a reclamare per il motivo 
uguale e contrario di questi di qua. E l'istituzione chiesa che sta di qua non deve dare motivo a 
quella che sta di là di lamentarsi. Il confessore ascolta marito e moglie ai due sportelli del 
confessionale: conosce, o quasi, tutto dei due e consiglia concordia ed amore vicendevoli; 
seduto su una sedia ascolta con due orecchie.

14. Operazione finanziaria

La situazione nelle Valli non vuole sbrogliarsi? Tutte le parti ci danno dentro a più non 
posso e,  cominciando proprio da quelli  che  più  potrebbero,  non si  fa  nulla  di  veramente 
efficace  per  districarla?  Visto che  il  circo  continua  perché  i  saltimbanchi  sono  pagati, 
proviamo a spremere altri soldi, con la scusa magari dell'indigenza della platea!

Certamente è questo un buon motivo per adire alla casse dello Stato, abbastanza disposto a 
riconoscere che chi sbraita lo fa perché ha fame. È il Moretti che si fa parte diligente, stilando, 
come presidente della Commissione finanziaria, di cui sono pure membri il sig. A. Armani e 
don  A.  De  Luca  (Aurelio),  un  memoriale  da  inviare,  tramite  il  prefetto,  al  ministero 
competente.

I  sacerdoti  di  montagna  (Slavia,  Carnia,  Canal  del  Ferro)  patiscono  una  povertà 
deplorevole. La popolazione non li capisce ed è essa stessa in povertà. La curia non ha mezzi. 
I sacerdoti impiegati hanno uno stipendio che si aggira fra le £. 2.500 e 5.000 mensili. Le cure 
in montagna, 50 unità, potrebbero divenire parrocchie, con il  conseguente supplemento di 
congrua (£.  30.000 annue),  qualora  riuscissero  a  racimolare £.  100.000 di  deposito,  cifra 
proibitiva  per  i  motivi  suddetti.  Si  suggerisce  un  contributo  governativo  di  £.  3.000.000 
attraverso  l'Ufficio  diocesano  per  costituire  il  famoso  deposito  ed  ottenere  la  sospirata 
congrua.

Queste  cure  devono  assistere  bambini,  giovani  con  asili,  ricreatori,  scuole  e  tutto  ciò 
dovrebbe gravare sul sacerdote. Almeno altri 2.000.000 subito. La curia indicherebbe le cure 
secondo il bisogno. Il clero si demoralizza perché non può acquistare libri, riviste ecc. Si tratta 
di paesi con canoniche distrutte dalla guerra: Forni di Sotto, Dogna, Subît, Barcis, Faedis, 
Nimis; bisognerebbe affrettarne la ricostruzione.

Si chiede pure un contributo straordinario di £. 500.000 per la Biblioteca diocesana (Ivi, Del. 
Arc., Finanze, 1-7-1947).

La richiesta sta tra la petulante elemosina e la coraggiosa sfrontatezza di chi ha molti titoli 
per essere così esplicito. L'Italia è alla fame. Il «quarto partito» non dà tregua. Angelo Costa, 
presidente  della  Confindustria,  in  aprile,  parla  chiaro:  «Risanare  il  bilancio  dello  Stato, 
abolendo tutti i prezzi politici ed eliminando tutti i lavori pubblici inutili» (ORFEI 1976, p.84).

Quello che a noi interessa è il  ridimensionamento dei lavori pubblici, fioriti  nel subito 
dopoguerra  per  assorbire  gli  smobilitati.  Nella  Slavia  non c'erano lavori  pubblici  in  atto, 
neppure  inutili:  non  si  voleva  dare  occasione  al  formarsi  di  una  classe  operaia,  con una 
conseguente  coscienza  di  classe;  si  era  dato  largo spazio  invece  alle  formazioni  osovane 
postbelliche come sussidio alla disoccupazione. Si preferì cioè, tra le spese infruttuose, optare 
per una guerra fratricida; si organizzò nelle valli in particolare un genocidio bello e buono con 
il contributo di tutte le forze «sane».

Il  nuovo  indirizzo  economico  spezzava  i  fragili  equilibri  e  le  leggi  inesorabili 
dell'economia capitalistica obbligavano ciascuno al si salvi chi può. Il parroco di Tercimonte 
annota nella sua cronaca:  «Aumenta la  corrente emigratoria specialmente verso il  Belgio; 
circa 80 giovani emigrati dalla cura» (Lib. st. di Tercimonte, estate 1947).

Il governo italiano si era allora impegnato a mandare in Belgio un determinato contingente 
di operai (minatori) per avere in cambio una certa quota di carbone, necessario per l'economia 
nazionale.

«Probabilmente  gli  apparati  dello  Stato  avevano  scelto  anche  delle  zone,  dei  'serbatoi',  da  cui 
attingere questa manodopera, fissandone quote e tempi precisi. Uno di questi serbatoi erano le valli del 
Natisone. Sorge il sospetto che quella innocente operazione sia stata utilizzata per portare a termine 



un'operazione di tipo politico: eliminare dalla zona filoslavi, filotitini che potevano creare problemi» 
(Dom, n.2, 1991).

Se teniamo conto che nelle file degli osovani dell'Erbezzo erano rifluiti anche molti ex 
titini e partigiani vari, si può capire come la purificazione ideologica divenisse estremamente 
utile. Chi è vissuto nelle Valli del Natisone negli anni 60-70 ha davanti agli occhi l'effetto 
disastroso  di  quella  operazione-silicosi:  un'autentica  strage  di  uomini  ed  un  esercito  di 
vedove. Il genio italico ha avuto le sue vittime.

La richiesta del Moretti si riferisce al confine orientale e al clero disseminato lungo l'arco 
alpino vigilato dalla nuova Osoppo in armi, con i soliti cappellani fondatori, capi militari, 
solerti informatori e, a tempo perso, guide spirituali. Queste bande tricolori divengono una 
burocrazia riservata al personale di provata fede cattolica. «La Democrazia Cristiana della 
zona, secondo la questura di Udine, sta organizzandosi, inserendo i suoi elementi nel 3° Cvl - 
ex  Osoppo.  Anche  l'ambiente  cattolico  sta  orientandosi  in  tal  senso».  Peccato  che  nel 
frattempo abbiano rivendicata la loro fede cattolica molti ex fascisti. Nei primi mesi del 1947 
se ne cercava la collaborazione per «creare incidenti di frontiera» (Asu, b. 56, f. 154, 18-1-1947).

Dunque,  le  forze clandestine vanno riqualificate,  perché ormai il  compito di  contenere 
un'improbabile invasione titina diviene sempre meno credibile; ora sarà necessario soffiare sul 
fuoco, inventare pericoli inesistenti, fare la voce grossa, insomma una diversa strategia che 
richieda specializzazione e intelligenza, un nuovo corso che ridimensioni gli organici ordinari. 
Tuttavia anche il contingente ridimensionato avrà pur bisogno di un suo humus entro il quale 
vegetare, come pesci nell'acqua, ed il plancton umano è sempre stato il denaro.

Nogara stesso si dispone a fare la sua parte presto e bene, perché le scadenze elettorali 
urgono e non ci si deve lasciare sorprendere dal nemico. Programma una Visita Pastorale nelle 
Valli del  Natisone  per  settembre.  Partono  le  complesse  operazioni,  le  parrocchie  sono 
mobilitate e si dispongono per la migliore accoglienza al loro presule. Ma chi mette bastoni 
nelle ruote sono i soliti tricolorini.

«È doloroso, ma debbo dirlo, confida il Cracina al suo vescovo. Alcune persone, quali il Presidente 
dell'Ass. maschile di Ac, mi riferiscono di essere state minacciate da elementi osovani locali, per aver 
attaccato striscioni in occasione della Vostra Visita e per aver partecipato alle sacre funzioni in quella 
circostanza. Quei tali non nascondono di aver cercato di boicottare le manifestazioni di pietà cristiana e 
di riverenza verso V.E. per  mettere in cattiva luce il  parroco e  fare dispetto  a  V.E. a  motivo della 
rimozione dell'ex capp. Pinosa» (Acau, S. Leonardo, 19-10-1947).

Ancora strascichi dunque per il cappellano Pinosa, il quale, da Prossenicco, si permette una 
puntatina in quel di Montefosca, in occasione di una prima s. Messa, dove spera di incontrare 
il suo amico mons. Bertoni; ed invece s'imbatte nei «soliti Qualizza, Cuffolo, Birtig, Guion, 
Larencig. Le solite idee, le solite illusioni (un po' mitigate magari, le solite corte o cortissime 
vedute, il solito vuoto -come idee- che da tanto tempo conosco, la solita boria insulsa ecc). Ho 
saputo, domenica, che Cramaro va a Premariacco. E allora cosa farà adesso il mio carissimo e 
amatissimo  ineffabile  e  certo  indimenticabile  ex  principale?  Chi  lo  difenderà?  Basterà 
Cuffolo?» (Ap. di S. Pietro, al Bertoni, 1-9-1947).

Quanta pienezza invece in questo buco nero. E da chi doveva difendersi Cracina, che, in 
ogni  caso,  non  aveva  bisogno  dell'appoggio  di  nessuno;  probabilmente  solo  dai  puerili 
intrallazzi del suo ex cappellano. Che pensare poi del Bertoni, confidente d'anima di simili 
sproloqui? Non differiva gran che dal suo confidente.

Al suo posto intanto, in S. Leonardo, è giunto il nuovo cappellano, don Remigio Tosoratti, 
friulano; ha fatto ottima impressione, anche per aver dichiarato: «Scusate se non conosco il 
vostro dialetto, ma mi farò premura però di impararlo» (Acau, S. Leonardo, Cracina al Vic. Gen., 22-
9-1947).  Due  mesi  dopo già  formulava  preghiere  e  canti  sloveni  «con  soddisfazione  mia, 
confessa il Cracina, e di tutti i non osovani» (Ivi, Cracina a Moretti, 16-12-1947).

Tutto liscio allora? Staremo a vedere!



15. Uno strano bilancio

A conclusione della faticosa Visita Pastorale mons. Nogara stende una relazione davvero 
inedita per un vescovo, anche se il destinatario, il governo attraverso il prefetto di Udine, ne 
giustifica pienamente il contenuto.

«La seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre ho compiuto la Visita Pastorale nella 
forania  di  S.  Pietro,  che abbraccia  le  Cure  situate  nei  Comuni  di  Drenchia,  Grimacco,  Pulfero,  S. 
Leonardo, S. Pietro al Natisone, impegnandovi venti giornate intere. Ho potuto così fare alcuni rilievi, 
che  non  toccano  direttamente  il  mio  ministero  spirituale,  ma  che  ritengo  opportuno  sottoporre  al 
Governo, anche perché sollecitato a farlo da quelle popolazioni e dai loro sacerdoti.

In generale osservo che quella zona della nostra Provincia in passato fu assai trascurata, cosicché vi 
mancano molte di quelle comodità, che si trovano nei paesi civili. Solo in questi ultimi mesi fu ivi 
portata l'energia elettrica.  Siamo invece in molti  luoghi in arretrato per ciò che riguarda l'acqua,  le 
scuole, le strade, i cimiteri.

a- Acqua: la straordinaria siccità di quest'anno fu sentita terribilmente in quella regione poverissima 
di acque. In alcuni luoghi (Cravero) la popolazione doveva fare chilometri di strada per provvedersi 
dell'acqua occorrente per gli usi domestici e per il bestiame; in altri (Erbezzo) l'acqua era razionata e per 
averla bisognava fare la coda di giorno e di notte.

b- Scuole: in molti luoghi l'insegnamento è impartito in locali inadatti; manca il materiale didattico, 
le lezioni non si tengono regolarmente.

e-  Strade:  molti  paesi  sono  sprovvisti  di  strade  carrozzabili;  così  Rodda,  Mersino,  Oblizza, 
Tercimonte, Montemaggiore; vi si accede per mulattiere e sentieri pietrosi, sconvolti dalle acque, poiché 
se piove a dirotto sono trasformati in torrenti. Le poche strade carrozzabili sono maltenute e ridotte in 
uno stato pietoso; gli auto restano mezzo sconquassati.

d- Cimiteri: anche molti cimiteri sono maltenuti coi muri crollati (Montefosca, Oblizza). In molti 
luoghi i cimiteri sono distanti e per portarvi i defunti bisogna percorrere chilometri: da Cosizza e da 
Cravero a  S.  Leonardo vi sono 7 chilometri,  da farsi  per  una mulattiera  molto erta;  immaginare il 
disagio, durante l'inverno per la neve ed il ghiaccio, d'estate per il sole e il caldo.

Sono da tenersi presenti due circostanze: a- quella regione è posta ai confini ora segnati per l'Italia, e 
quindi è da tenersi in speciale considerazione; b- quella popolazione è laboriosa, sobria, soprattutto nella 
parte  montana  moralmente  sana.  È  italianissima  di  sentimenti,  soltanto  è  attaccata  alla  sua  lingua 
slovena,  soprattutto  nei  paesi  di  montagna  isolati.  Ciò  alcuni  erroneamente  interpretano  come 
attaccamento alla Jugoslavia: ma non è vero. La massa è refrattaria alle teorie estremiste, nonostante vi 
siano di quelli dell'opposta sponda, che cercano di farle penetrare.

Note particolari: 1- Comune di S. Leonardo: l'Autorità Comunale mi ha supplicato di interessarmi, 
perché sia sollecitamente condotta a termine la pratica già iniziata presso la Prefettura e il Genio Civile 
per l'approvvigionamento idrico del Comune e in particolare per le frazioni di Clastra e Grobbia; 2- 
Comune  di  Grimacco:  il  Sindaco  mi  ha  pregato  di  far  presente  essere  necessario  ed  urgente 
l'allargamento e l'assestamento del Cimitero di Liessa, del quale si servono ben 16 frazioni. La spesa 
preventivata si  aggira sui due milioni;  il  Comune non la  può sostenere e  perciò domanda un forte 
contributo;  3-  Montefosca,  Comune di  Pulfero:  questa  popolazione mi  ha  pregato  di  interessare  la 
Prefettura, perché si provveda alla restaurazione di quel Cimitero, che è in rovina.

Per la provvista di grano: il raccolto di grano in luogo è scarsissimo e sufficiente solo per pochi 
mesi;  gli  abitanti  perciò  devono  provvedersi  dal  piano.  La  regione  invece  è  ricca  di  frutta, 
particolarmente di mele, pere e castagne. L'uso era che essi scambiassero i loro frutti con grano. Ciò fu 
permesso anche sotto la dominazione tedesca. Ora invece è severamente proibita, con grave disappunto 
e degli uni e degli altri.

È preghiera unanime che il permesso sia nuovamente accordato. Pare che nulla ci sia da temere per 
gli ammassi, perché i contadini cedono parte dei cereali loro spettanti ai montanari che danno in cambio 
delle frutta; al piano si cercano le frutta, particolarmente le castagne, in montagna si abbisogna del 
grano.

Ho rilevato che i  bambini  in  generale sono deperiti,  anemici  e non pochi  vengono colpiti  dalla 
tubercolosi per la nutrizione insufficiente» (Ivi, Del. Arc., ottobre 1947).

La lunga missiva è firmata dall'arcivescovo, però si vede bene che lui non l'ha neppure 
letta, perché Nogara, nella sua corrispondenza, non ha mai commesso neppure un errore di 
battuta: era di una cura meticolosa per l'esattezza grafica, sintattica e per il contenuto sempre 
diplomatico. Qui non si riscontra neppure la mano del Moretti; sia per l'uno che per l'altro 



erano settori estranei. Chi ha fatto la ricerca e steso il documento sono le Acli di Udine e 
Nogara, ben volentieri, vi ha apposto la sua prestigiosa firma.

Nogara non ha fatto una cosa simile per nessun'altra zona del Friuli; questo che ha fatto per 
la Slavia potrebbe costituire un sorprendente caso di teologia della liberazione che avrebbe 
reso superflua la travagliata Mozione del Clero udinese del 1967 (529 firmatari). Purtroppo 
l'operazione si riduce ad una variante della precedente interferenza che debilitava la coscienza 
politica ed etnica di un'intera popolazione.

16. Si chiude

La richiesta finanziaria di Moretti  e questa relazione di Nogara intendevano rispondere 
pure ad un'altra operazione, già eseguita: quella della chiusura del «La Vedetta del Natisone», 
primo giugno 1947, con il reinserimento nell'attività produttiva di parecchi «arruolati» della 
prima ora. Gli Alleati avevano lasciato l'Italia nel gennaio del 1946, ma erano rimasti nel 
Friuli-Venezia Giulia  più  a  lungo  per  la  delicatezza  della  zona  al  confine  orientale;  col 
settembre  '47  avrebbero  lasciato  anche  questa  regione  ed  il  loro  appoggio  politico  e 
finanziario, se non cessato del tutto, si sarebbe attenuato ed in ogni caso divenuto competenza 
del governo italiano. Un habitat più decente e qualche lavoro onesto in loco potevano favorire 
un passaggio indolore e diversificato, almeno per i soprannumero e concesso ai selezionati di 
poter continuare nel loro mestiere specializzato.

L'incarico di favorire la svolta se la prende il Moretti, dimostrando così quella familiarità 
che noi gli abbiamo sempre riconosciuto e che i fatti ampiamente documentano. Stende una 
scaletta di argomenti e di riflessioni che dovrebbe dare un po' di ragione ed un po' di torto a 
tutti i contendenti. Il senso delle sue bozze tende ad esaltare il passato del movimento e, per 
gli  scontri  con i  preti,  suggerisce:  «Essi  volevano forse difendere le tradizioni locali,  e il 
nostro dialetto; ma quello non era il  momento di accentuare una tale difesa». Ora è bene 
cambiare:  difendere  anche  le  tradizioni  locali.  Conclude  con  un  augurio  alla  miglior 
comprensione vicendevole (Ivi, 1-6-1947)

Quelli mangiano la foglia: se qua si chiude al modo del Moretti si va in Belgio: meglio un 
polverone locale che la silicosi in miniera.

«Oggi  terminiamo  in  modo  un  po'  pedestre».  Richiamano  il  loro  scopo  iniziale:  salvaguardare 
l'italianità delle Valli. Ora in giugno, caduto il governo, se ne prepara uno nuovo senza i comunisti. «Ci 
teniamo a precisare che tutte le spese sono state sostenute esclusivamente dai nostri lettori, mentre i 
nemici malignavano su segreti finanziamenti da chissà quali  più segrete fonti.  Ripetiamo a caratteri 
cubitali che: NOI ALL'ESTERO NON ABBIAMO SOSTENITORI».

Ergo li avevano dal Ministero degli Interni!
Un ultimo messaggio per «continuare» in bellezza:

«Un compito ancora ci  resta,  un compito  che  dovremo assolvere per tutta  la  vita:  continuare a 
vegliare, continuare a far da Vedetta. Il destino ci ha fatti nascere in queste Valli, ci affida ora la custodia 
degli  ingiusti  confini  imposti  all'Italia  ed  ora  noi,  dalle  nostre  montagne  che  abbiamo ripulito  dal 
luridume slavo, dobbiamo vegliare non solo sulla nostra riconquistata libertà, ma anche su quella della 
nostra Patria.

La Redazione: Tacito, Libero, Spectator, Arbiter, Gladiator, Italicus, Vico, Alfa, Claudio, Erminio.
Collaboratori: Farioli, Punto, Virgola, Bixio, Annibale ecc.» (Vedetta del Natisone, n. 64, 1-6-1947). 

Forse coloro che scrivono sono dei friulani, ma non possono mancare elementi delle Valli, 
etnicamente slavi. Ebbene nessun popolo al mondo è giunto a rinnegare la propria identità 
etnica fino al punto di sputarsi addosso: è da mentecatti, complimenti! I nomi di battaglia 
risultano sconosciuti  fra  i  partigiani,  all'infuori  di  Vico (Carron)  e  di  Libero (O. Colussi, 
commissario garibaldino), qualora non si tratti di doppioni; probabilmente Italicus è l'osovano 
Gino Causero che così latinizza il suo precedente nome di battaglia «Italo» (PETRACCO 1994, p. 



104).  Significativi in ogni caso di un'infarinatura alla Magistrale parecchi altri; di evidente 
ascendenza repubblichina quel Gladiator.

Il Moretti e l'arcivescovo sapevano bene con chi avevano a che fare, ma quel turbolento 
collegio locale non era che l'appendice di un gioco mondiale, non granché più stimabile per 
dignità ed intelligenza, ma entro il quale era giocoforza collocarsi se si voleva continuare a 
recitare un ruolo che si presumeva decisivo per la civiltà. Il Moretti, più che il suo vescovo, 
credo s'impegnasse egregiamente a contenere gli effetti perversi della sindrome locale, anche 
se non con piena tranquillità di coscienza: se così fosse la chiesa primitiva non avrebbe mai 
annoverato dei martiri tra le sue file, anzi avrebbe contribuito a farne parecchi, come in effetti 
capitò alla successiva più realistica.

17. I diritti delle minoranze

II dibattito sul progetto costituzionale, iniziatosi nel marzo del '47 e protrattosi per tutta 
l'estate,  diede spesso occasione a  puntualizzazioni sui  giornali  cattolici per gli  aspetti  che 
toccavano il dogma, la morale nonché le finanze della chiesa. A dire il vero l'articolo 6, sulle 
minoranze,  si  presenta  troppo  sintetico,  se  non  sbrigativo,  come  l'art.  40  sulla 
regolamentazione  del  diritto  di  sciopero:  erano  temi  scottanti  che  solo  il  tempo  poteva 
decantare, se non risolvere.

Il  trattato di  pace prevedeva il  rispetto  delle  minoranze e  l'apertura  di  scuole  bilingui. 
Sembra che da Gorizia partisse una mozione per sollecitare il governo italiano a promuovere 
tali scuole anche nelle Valli del Natisone. Apriti cielo!

«I Sindaci delle Valli, il 30 settembre, riuniti in S. Pietro al Nat., votarono un ordine del giorno 
trasmesso al Capo dello Stato, al Presidente della Costituente e al Prefetto, per protestare contro subdole 
manovre,  per  l'apertura  di  scuole  slovene,  cercando  di  mettere  in  evidenza  un  supposto  carattere 
mistilingue di questa terra. Anche l'introduzione dell' insegnamento della lingua slovena, come lingua 
straniera  nell'Istituto  Magistrale,  non risponderebbe ad alcun senso pratico,  non potendo giovare  ai 
giovani  di  questa  terra  che  per  secolare  esperienza  sono  sempre  stati  orientati  verso  le  nazioni 
occidentali» (PAULETIG 1979, p. 10).

Oggi una simile iniziativa sarebbe risultata profetica e magari avesse contemplato anche un 
po' di russo; ci potremmo intendere con l'altra metà d'Europa.

Responsabili di tale «sinistra» proposta non possono che essere i preti slavi:

«Un consigliere comunale di qui, scrive il Cracina, mi ha comunicato che ai Sindaci della zona è 
giunta la notizia che il Governo intende di istituire nella zona le scuole slovene e che i sindaci fanno di 
ciò carico ai sacerdoti slavi i quali, essendo fìlotitini (secondo loro) vogliono così preparare il popolo ad 
optare per la Jugoslavia. La cosa è già in bocca del popolo. In questo clima, domenica passata a Stregna, 
un gruppo di militari di quel presidio, non contenti di aver rimbrottato in pubblico quel vicario per l'uso 
dello sloveno in chiesa, durante la Messa sono usciti di chiesa protestando. I sacerdoti slavi presenti al 
funerale del compianto mons. Liva, hanno commentato molto favorevolmente la di lei frase: -Che mons. 
Liva, appena giunto a Cividale come foraneo, si è messo ad imparare lo sloveno» (Acau, S. Leonardo, 10-
10-1947).

I  militari  si comportarono in modo così maleducato anche all'inizio della prima guerra 
mondiale, ma bastò un intervento di mons. Anastasio Rossi presso 1'autorità militare, perché 
tutto  rientrasse  nella  disciplina. Mons.  A.  Rossi  a  don Giovanni Slobbe capp.  di  Topolò: 
«Nessun regolamento affida all'Autorità militare  ingerenza nell'esercizio del culto il  quale 
rimane disciplinato esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica. Per ragioni insindacabili  per 
l'Autorità  militare,  l'Arcivescovo  di  Udine  ha  approvato  che  si  predichi  in  sloveno  nelle 
Chiese della parrocchia di S. Leonardo e di S. Pietro al Natisone, come si predica in friulano 
nel  Friuli,  in  piemontese  nel  Piemonte  ecc.  Eccede  perciò  i  limiti  della  sua  competenza 
codesto tenente, il quale pretende di comandare nelle cose strettamente ecclesiastiche e che 
dipendono esclusivamente dall'Arcivescovo»  (Ivi,  Ms.  805,  12-8-1915).  L'accenno a mons.  V. 



Liva richiama un grande amico della Slavia, sia pure dal punto di vista di Cividale e non di 
Udine,  e  la  sua  premura  di  essere  il  Vicario  per  la  Slavia,  usandone  la  lingua, 
comprendendone i costumi ed amando il clero sloveno nella sua diversità.

«Uomo di cultura superiore, di carità eroica era popolarissimo anche in Benecija. Per giovare di più 
agli  Sloveni,  appena  arrivato  a  Cividale,  aveva  imparato  a  perfezione  la  loro  lingua  ed  il  suo 
confessionale  era  sempre,  specialmente  nei  sabati,  assediato  dalla  nostra  gente.  In  ogni  occasione 
interveniva presso le autorità ecclesiastiche, politiche, civili in difesa dei sacerdoti e dei perseguitati 
sloveni. Perciò anche il vicario di Lasiz, con altri fedeli, ha partecipato al funerale. Che il Signore lo 
ricompensi col Paradiso per tanto bene fatto al popolo friulano e sloveno» (Lib. st. di Lasiz, 7-10-1947).

Queste erano le tradizioni aquileiesi a cui il  nostro clero migliore si è sempre ispirato, 
mentre  i  vescovi  di  questo  secolo  hanno  tentato  di  soffocarle  con  uno  zelo  delittuoso. 
Volevano piegare  la  testa  del  clero  friulano  all'ossequio  del  primato  pontificio  e  non  si 
rendevano conto di assecondare il più becero nazionalismo razzista e genocida.

Penso a mons. Liva, che non ho avuto il bene di conoscere personalmente, come ad un 
amico intimo; è un sentimento strano: ma chi sfoglia documenti storici sente di amare anche i 
defunti, restituendo loro, con il diritto violato, anche una vita imperitura.

Meno simpatici ci sono invece altri protagonisti dei nostri fatti:

«Certi signori, scrivono i democristiani sul loro quotidiano, non abitanti né oriundi delle vallate, ma 
evidentemente interessati a tradire le popolazioni delle vallate, hanno fatto arrivare fino al Governo una 
richiesta affinché il Governo consideri come allogeni gli abitanti e li tratti come allogeni, cioè istituisca 
il bilinguismo negli atti ufficiali e istituisca delle scuole slovene» (Nuovo Friuli, 23-9-1945).

Se  l'avessero  capita  gli  sloveni  delle  Valli che  allogeno  non  significava  allocco  o 
allucinogeno, quanti  soldi si  sarebbero beccati,  come gli  altoatesini;  avrebbero conservato 
un'alta stima di sé e non avrebbero preso la via del Belgio. Ma gli hanno fatto trangugiare che 
loro, magari con la silicosi o la cirrosi epatica, sono gli unici patrioti e veri italiani.

«Bisogna anzitutto che il governo tenga rigorosamente separati dagli altri slavi quelli del Natisone e 
del Cividalese: non solo non hanno da entrare nelle statistiche, che poi sofisticate servono a rovinare 
l'Italia, ma devono essere anche guardati con la massima cura dalla peste panslavista e comunista. Sono 
mirabili nel loro sentimento italiano e forniscono uno degli esempi più manifesti della verità che la 
nazionalità sta nella coscienza e non nei fatti fisici, né nella lingua» (Messaggero Veneto, 27-12-1947).

Se la coscienza compisse simili scempi sarebbe il caso di nobilitarla con la borsa, come 
fanno questi venditori di fumo. Sentili se non ci credi: «Dove c'è cristianesimo, i barbari non 
potranno passare e la luce ha sempre vinto l'oscurità» (Nuovo Friuli, 21-9-1947).

Più chiaro di così!

18. Il Memoriale goriziano

Nella diocesi di Gorizia, nonostante la sua drastica riduzione, esiste ancora un forte nucleo 
di slavi, ben rappresentato da alcune personalità ecclesiastiche di grande rilievo religioso e 
culturale. Seguono con comprensibile attenzione ciò che avviene nella Benecija ed anche se 
non corrisposti ed informati adeguatamente dal clero nostro, intervengono secondo un loro 
punto di vista che spesso crea più problemi che soluzioni. Certamente le analisi sono acute e 
la  solidarietà  generosa,  ma  ciò  che  sembra  estraneo  alle  Valli è  la  loro  netta  opzione 
nazionalistica che, pur legittima in linea di principio, risulta storicamente problematica per le 
Valli ed è proprio quello che si aspettano i tricolorini per ravvivare la loro azione.

Spediscono un ampio memoriale a mons. G. Nogara e, per conoscenza, alla S. Sede.

«I sottoscritti rappresentanti del Clero sloveno, i quali assistono con cuore straziato alle tragiche 
vicende del loro popolo sotto la tirannide comunista, e specialmente al Calvario del Clero cattolico 
sloveno, con profonda apprensione e costernazione osservano il serpente comunista che sta per stringere 



nelle sue spire le ultime propaggini del popolo sloveno, da secoli residente nella 'Slovenska Benecija' 
(Slavia Veneta) entro codesta illustre Arcidiocesi.

Questo  fatto  innegabile  vi  pone,  E.za  Rev.ma,  davanti  a  responsabilità  formidabili:  come 
salvaguardare i  vostri  fedeli sloveni dal pericolo comunista e come evitare a non prestarsi  al  gioco 
comunista, abile a sfruttare errori reali od immaginabili della Gerarchia ecclesiastica onde indurre i 
fedeli all'ateismo ed alla irreligiosità. Da informazioni sicure ci consta che il comunismo si prepara a 
scagliare una forte  campagna propagandistica contro la  vostra  venerata  persona,  come già  ha  fatto 
contro gli EE.VV. di Lubiana, Gorizia e Trieste, con incalcolabile danno spirituale dei fedeli.

La storia contemporanea ci insegna che il comunismo ateo procede vittorioso sfruttando gli errori dei 
suoi avversali, autodefinendosi paladino degli oppressi e vindice dei diritti calpestati. Proclama infatti di 
voler instaurare un regime di giustizia sociale, politica, nazionale ecc.

Tra i Russi si è fatto varco con il pretesto delle riforme sociali, tra i cattolici sloveni con la maschera 
della lotta contro l'occupatore nazista e fascista, tra gli Italiani sta penetrando con i miraggi di riforme 
agrarie e diritti della classe operaia. Entro la Vostra Arcidiocesi intende infiltrarsi quale assertore dei 
diritti naturali della minoranza slovena, proponendosi di addossare alla Gerarchia ecclesiastica locale 
una buona parte delle responsabilità della situazione incredibile degli Sloveni nella Slavia Veneta.

Eccellenza  Rev.ma,  è  nostra  profonda  convinzione  che  tutto  ciò  che  è  naturale,  si  svolge 
irresistibilmente.  Ed  è  naturale  che  negli  Slavi  veneti  sgorga la  coscienza  nazionale.  È  veramente 
inconcepibile che nel pieno secolo 20°, nel cuore dell'Europa, nell'Italia cattolica e democratica, ci sia 
una minoranza nazionale slovena di circa 50.000 abitanti senza i più elementari diritti nazionali, e ciò in 
un'Italia tenuta a precisi doveri verso le minoranze dal trattato di pace.

Tale stato di cose certamente non durerà a lungo. La coscienza nazionale certamente si sveglierà e 
ciò avverrà o con la benedizione della Chiesa - ed in tale caso gli Sloveni rimarranno fedeli alla Chiesa - 
o senza di essa, e forse, contro il dichiarato volere della Chiesa - ed in tale caso a tutto vantaggio dei 
comunisti, i quali si adaggieranno (sic) ad unici amici del popolo sloveno.

Perciò vi scongiuriamo, Ecc. Rev.ma, per il bene spirituale degli Sloveni a voi affidati, ed in genere 
per risparmiare ai già tanto provati cattolici sloveni della Jugoslavia i più bassi insulti circa le minoranze 
con l'evidente  risultato  dello  sbandamento  di  tanti  facili  cristiani  verso  la  creazione  di  una  chiesa 
nazionale oppure verso l'ateismo pratico e professato, di voler ricercare il modo di risolvere la questione 
slovena in corrispondenza degli interessi spirituali e religiosi.

Tali interessi esigerebbero a nostro modo di vedere: 1- il riconoscimento pieno dei diritti naturali dei 
fedeli nell'esercizio dei doveri religiosi ed in genere nella loro vita ed attività religiosa; l'uso della loro 
lingua materna nella predicazione, insegnamento religioso ecc. Ciò non sarebbe possibile senza il clero 
indigeno sloveno, senza libri, stampa, associazioni cattoliche slovene ecc; 2- la proibizione categorica al 
clero, alle associazioni cattoliche, ed esponenti cattolici di condurre la lotta sorda contro i diritti naturali, 
e  quindi  divini,  della  minoranza  slovena;  si  dovrebbe  pure  esigere  dal  partito  politico  della  Dc  il 
riconoscimento ed il rispetto di tali diritti. È infatti quanto mai incongruente che i cattolici siano i più 
restii  di  fronte  ai  diritti  evidenti  della  minoranza  slovena,  mentre  i  comunisti,  sia  pure  con  fini 
particolari, non esitano nel riconoscere tali diritti, con il vantaggio di potersi adaggiare (sic) a portatori 
della fratellanza ed uguaglianza ed ad accusare i cattolici di aver tradito la legge della carità; 3- favorire 
in ogni modo l'opera dei cattolici sloveni nel settore nazionale, onde togliere ai comunisti l'iniziativa. 
Ciò si otterrebbe con l'immissione dei maestri cattolici, con la divulgazione della stampa cattolica (Slov. 
Primorec),  con  l'organizzazione  delle  forze  sane  cattoliche  sia  nell'Ac  sia  nel  partito  democratico 
cattolico (Demokraska zveza).

Qualora la Chiesa dimostrasse verso gli Sloveni veneri tutta la sua comprensione materna, prestando 
a loro il suo valido appoggio, affinché uomini cattolici potessero prendere in mano la direzione della 
vita slovena, gli Slavi veneti di certo continuerebbero nel loro attaccamento alla Chiesa Cattolica. Al 
comunismo sarebbe così infetto il colpo mortale in tale zona, tanto delicata ed importante.

Preghiamo pertanto V.E. Rev.ma ed Ill.ma di voler prendere in benigna considerazione il presente 
memorandum e di fare il possibile di salvare le anime a voi affidate dal pericolo comunista, che tanto le 
minaccia.

Intanto coi sensi di particolare ossequio ci confermiamo all'E.V. Rev.ma dev.mi e obbl.mi
Mons.  dott.  Federico  Brumat  canonico scolastico  sempre  ricordando con animo riconoscente  la 

benevolenza di V.E.R.
Mons. Luigi Hovadig canonico
Mons. Natale Chiacig canonico
Mons. Felice Gregoreč canonico penitenziere» (Acau, Lingua slava, 27-11-1947). 

Lo  studioso  M.  Canali  riporta  in  un  suo  studio  specifico  i  nomi  di  preti  di  Gorizia 
informatori della Polizia Politica del regime fascista tra gli anni 1926-1943: Giovanni Resci, 



Andrea Pavlica, mons. Federico Brumat, Antonio Kacin, Leopoldo Kemperle, Giovanni Bric, 
Rado Bendarik, Luigi Fogar poi arcivescovo di Trieste fino al 1936 ed assunto formalmente 
nel 1939 ed in fine da Udine don GB Dorbolò dal 1934 (CANALI 2004, pp. 266-270). Che dire? 
Val la pena di scandalizzarsi? E se alcuni di loro avessero sfruttato la situazione in modo da 
ricavare un qualche vantaggio da tanta persecuzione? Molti di questi preti assolvevano a tale 
compito con il consenso tacito od esplicito del Vaticano che così si permetteva di usufruire di 
un servizio gratuito anche per uso interno. È ben chiaro: nessuno è mai stato scomunicato per 
tale "debolezza".

Questo  è  indiscutibilmente  un  documento  ben  ponderato,  dove  la  comprensione  degli 
argomenti aveva tutta la dignità di una cultura, sia pure preoccupante per la parte avversa. In 
ogni caso due erano i problemi: lo status di minoranza e l'opzione statuale. Che fossero una 
minoranza ben precisa era fuor di dubbio se si intende discorrere su basi scientifiche; che ciò 
dovesse comportare necessariamente l'opzione per uno Stato diverso dall'italiano, dipendeva 
dall'autodeterminazione popolare che, per una storia lunga e complessa, sembrava orientata 
all'Italia, tenuto conto anche di una Jugoslavia comunista, dove inoltre gli Sloveni sarebbero 
risultati un'infima minoranza.

L'ossessione  dei  patrioti  di  voler  negare  lo  status  di  minoranza  per  il  timore  che  ciò 
comportasse  come  inevitabile  ed  imminente  l'opzione  o  l'esecutività  della  rivendicazione 
slovena, significava gettar via il bambino con l'acqua sporca, cioè voler negare l'essere per 
non discutere l'operare. Era indice di una grave debolezza intellettuale e morale e perciò una 
grave  offesa alla  civiltà.  Nelle  Valli il  comunismo avrà  poca  fortuna  proprio  per  la  sua 
opzione nazionalistica,  perseguita almeno fino agli  anni  cinquanta.  Il  sentimento cattolico 
della popolazione non sarà minor ostacolo della volontà di considerarsi  italiani a  tutti  gli 
effetti, anzi i migliori. Questo non significa che il movimento politico comunista, con la sua 
opera di promozione delle minoranze dal punto di vista politico, sociale e culturale, non abbia 
compiuto, al di là di ogni interesse di partito, insieme e non dopo i preti, un'azione intelligente 
e meritoria.

19. Il consiglio del Confratello

Nogara, a dir poco, è sconvolto, come può esserlo chi si vede scoprire le carte. Chiede 
informazioni  al  confratello di  Gorizia,  mons.  Margotti, specialmente per la  presenza tra i 
firmatari del Chiacig, oriundo dalla Slavia. Riceve la seguente risposta:

«Mons.  Chiacig  mi  diceva  che  fu  pregato  dai  colleghi  sloveni  canonici  di  questo  Capitolo 
Metropolitano di apporre la sua firma ad un memoriale che si  voleva rimettere all'E.V. e fu anche 
invitato ad accompagnare mons. dott. Federico Brumat da V.E. Ciò che egli fece ritenendo, dice lui, di 
fare cosa buona.

Il Chiacig sostiene che i quattro firmatari del memoriale non avevano altra intenzione che quella di 
mettere sull'avvertita l'E.V. circa un certo disagio che si nota nella Benecija appunto per la pressione che 
fa su quella popolazione la Democrazia Cristiana nei riguardi della lingua..

Ho fatto capire a mons. Chiacig che il modo e la via scelta per il loro fine non erano per nulla 
commendevole. Che se avessero avuto qualche sentore di disagio o di malcontento, cosa che non mi 
sembra fondata  e  che  lo  stesso  Chiacig  ha  dovuto  quasi  ammettere  con  me,  potevano senza tanta 
solennità di memoriali e di commissioni dirmene una parola e io avrei compiuto il dovere di informarne 
il  mio  venerando  Confratello  di  Udine.  Ho  detto  loro  che  i  canonici  di  Gorizia  non  possono 
assolutamente rappresentare il clero della Slavia Udinese ed ingerirsi nelle faccende di un'altra diocesi. 
Ho anche sottolineato  che  il  movimento  in  Benecija  non  esiste  ma che  essi  con  questi  metodi  lo 
fomentano.  Lo  stesso  Chiacig  ha  ammesso  che  gli  Sloveni  dell'Udinese  non  sentono  la  questione 
nazionale slovena come questi Sloveni nostri.

Credo che non faranno più di questi gesti, ma intanto mi dispiace molto che abbiano agito così con 
V.E. Mi sembra però, dall'insieme, che vi sia stato in essi la buona fede, dato che sono abituati a fare 
sempre così per tutte le questioni che li  interessano. Voglia pertanto aver pazienza e scusarli anche 
questa volta» (Acau, Lingua slava, 5-12-1947).



C'è ben poco da scusare, perché costoro hanno una coscienza etnica altrettanto forte quanto 
quella cattolica; non si sono mai sognati di essere cattolici senza essere slavi, come d'altronde 
dovrebbe fare ogni buon credente. Se l'universalità cattolica dovesse fondarsi sull'uniformità, 
il  cristianesimo  avrebbe  fallito  il  suo  scopo  nella  storia:  si  sarebbe  trasformato  in  un 
imperialismo  qualsiasi.  Non  si  sognino  allora  i  loro  superiori  di  imporgli  una  qualsiasi 
incompatibilità fra i due momenti: se li troverebbero disubbidienti con ragione e con fede.

Il clero slavo, per quanto ne conosciamo dai documenti, non ha mai pensato due volte per 
puntare dritto all'obiettivo, senza inutili pruderie e diplomazie: è così che ha potuto ottenere 
per lo meno che si parlasse dei suoi diritti calpestati. Esistono nel mondo le chiese spagnola, 
gallicana, germanica ecc. e c'è ben poco da contestare nei loro indirizzi. C'è invece molta 
minor dignità nella grave caduta di identità friulana della chiesa udinese, dimentica di una 
tradizione, quella aquileiese tricapitolina, che costituisce uno dei suoi maggiori doveri storici, 
nonché titolo di onore e di prestigio. L'obbedienza succube e cieca, che avrebbe enervato la 
testimonianza dei Mazzolari, Milani, Turoldo, Balducci ecc, non è mai stata una virtù nella 
Chiesa di Cromazio e di Rufino.

20. La risposta di mons. Nogara

I Canonici goriziani avevano spedito il loro Memoramdum, per conoscenza, anche alla S. 
Sede e Nogara si vede costretto a dare piena giustificazione.

«Fu inviata per conoscenza alla Segreteria di Stato una lettera a me indirizzata da tre Canonici della 
Metropolitana di Gorizia, autocostituitisi (né a me, né a S.E. Mons. Arcivescovo di Gorizia constò di 
una regolare designazione) a rappresentanti del Clero sloveno. In un primo momento aveva deciso di 
non tenerne conto; ma poi, sentito anche S. E. Mons. Margotti, credo non inutile spedire alcuni rilievi. È 
quanto faccio con la presente.

Sorvolo  sull'indelicatezza  di  Sacerdoti  extradiocesani,  che,  senza  alcun  mandato  di  competente 
autorità, muovono appunti e fanno accuse anche gravi ad un Arcivescovo. Se avevano osservazioni da 
fare, avrebbero potuto e dovuto rivolgersi al loro Arcivescovo, perché lui ne parlasse al suo Collega.

Ho accennato ad accuse gravi fatte a carico dell'Arcivescovo di Udine. Difatti dal contesto e dalla 
destinazione della lettera appare che l'oppositore, il calpestatore dei diritti, il negatore dei più elementari 
diritti naturali, sarebbe l'Autorità Ecclesiastica locale, l'Arcivescovo di Udine. Lo si deduce anche dalla 
asserzione  che  il  Comunismo  è  'abile  a  sfruttare  errori  reali  od  immaginabili  della  Gerarchia 
ecclesiastica',  e  si  propone  'di  addossare  alla  Gerarchia  Ecclesiastica  locale  una  buona  parte  della 
responsabilità della situazione incredibile degli Sloveni nella Slavia Veneta', come prima detto, che 'si 
prepara a scagliare una forte campagna propagandista' contro di me, come ha già fatto contro gli Ecc.mi 
Vescovi di Lubiana, Gorizia e Trieste'.

Quest'ultima asserzione sarà vera? Qui non se ne ha sentore.
Recentemente ho fatto  la  Visita Pastorale  in  questo  Vicariato Foraneo di  S.  Pietro  al  Natisone, 

impiegandovi in diverse riprese, ben ventun giorni, e personalmente mi sono recato e fermato in tutte le 
singole cure. Avrei dovuto essere stato ricevuto con freddezza, con ostilità. Nulla di tutto questo: da per 
tutto  ebbi  accoglienze  plebiscitarie,  con  concorso  totalitario  alle  funzioni,  addobbi,  incontri, 
accompagnamenti, molti spari.

In  una  sola  cura  l'accoglienza  fu  fredda  e  scarso  l'intervento:  nella  parrocchia  di  S.  Leonardo. 
L'astensione fu motivata dall'essere io ritenuto contrario agli Italiani e favorevole agli Slavi. (L'opposto 
delle accuse fattemi dai tre Canonici di Gorizia).

Sono gli Sloveni di Gorizia che organizzano un movimento in favore della Jugoslavia (Si dice: Tito è 
un fenomeno passeggero e la grande Jugoslavia è una realtà permanente); e questi procurano in ogni 
modo, colla stampa e con emissari,  di suscitare il  sentimento nazionalistico anche degli Sloveni (di 
lingua e solo parzialmente) della Provincia di Udine. Anche il settimanale cattolico di Gorizia quasi in 
ogni numero pubblica appelli ai nostri, perché siano solidali con loro, siano tenaci nell'uso della lingua.

Un episodio tipico: da Gorizia partì una mozione, perché anche nella nostra zona si aprissero scuole 
slovene, e ciò in base al trattato, che da tale diritto alle minoranze alloglotte.

Non appena giunse qui la notizia, tutti i Sindaci della zona si adunarono e unanimemente inviarono 
una protesta al Governo, e chiedevano che si conservassero scuole unicamente italiane, come si era 
sempre fatto da quando la cosiddetta Benecia fu unita all'Italia.

La popolazione della  Slavia  Italiana è  di  sentimenti  schiettamente  italiani  e  ci  tiene  a  far  parte 
dell'Italia.



Ne è prova il fatto che nella guerra del 1915-1918 non vi fu neppure un disertore; che nelle ultime 
elezioni è stata la zona della Provincia che, proporzionalmente, ha dato il maggior numero di voti alla 
monarchia ed alla democrazia cristiana e il minimo ai partiti di sinistra.

Ho accennato al Parroco di S. Leonardo, che è don Angelo Cracina. Questi, dopo la liberazione, 
credette  di  abbondare  nell'uso  della  lingua  slovena  nella  predicazione,  nelle  preghiere  e  nei  canti 
pubblici. La gran massa del popolo non ne fu contenta. Contro l'innovazione ha mandato proteste orali e 
scritte,  e  direttamente  e  da  parte  dell'Autorità  Politica,  e  alla  Democrazia  Cristiana,  ed  infine  una 
sottoscrizione quasi plebiscitaria: se ne voleva perfino l'allontanamento.

In questi ultimi tempi si è resa vacante la Parrocchia di Antro, Comune di Pulfero. Trovandomi ivi 
per la Visita Pastorale, alcuni laici vennero a pregarmi di non inviare loro un Sacerdote sloveno, perché 
preferivano un friulano: e a tale scopo venne da me due volte qui ad Udine il Sindaco di Pulfero.

Erano vacanti una Vicaria (Montefosca) ed una Cappellania (Mersino): pregato di provvedere subito, 
dissi che non avrei potuto mandare un Prete sloveno, perché non ne avevo di disponibili. Mi risposero 
che essi preferivano e desideravano un Prete Friulano.

Simili dichiarazioni aveva avuto in antecedenza in occasione di altre nomine: nessuna Commissione 
mi si è mai presentata a chiedere Preti sloveni o a lamentarsi perché avevano un Prete friulano. Seppi 
solo di qualche vecchio spiacente di non avere un Sacerdote col quale parlare nella lingua nativa.

Non so come possa parlare di 'oppressi', di 'diritti calpestati', di 'situazione incredibile degli Sloveni 
nella Slavia Veneta', di 'minoranza nazionale slovena senza i più elementari diritti nazionali'; ed anche di 
'coscienza nazionale slovena', di 'situazione incredibile degli Sloveni'. Gli Sloveni della Slavia Veneta 
hanno nella totalità una 'coscienza nazionale italiana', anche se alcuni sono attaccati alla 'lingua slovena'.

Cercano di destare e di creare una coscienza nazionale slovena alcuni emissari goriziani,  che si 
inseriscono in mezzo ai nostri: tra essi vi sono anche dei Sacerdoti: sono del numero gli scrittori della 
lettera a me diretta. Qui trovano pochissimi assai aderenti, forse anche qualche Sacerdote. Sono invece 
parecchi i Sacerdoti diocesani sloveni, attaccati alla loro lingua, forse eccessivamente.

È a dolersi che estranei vengano così a turbare la quiete e la serenità di questi abitanti, che non sono 
per nulla filoslavi. Se venissero adottati i provvedimenti suggeriti, si solleverebbe un'ondata di proteste 
da parte della grandissima maggioranza.

Ho accennato più sopra alla questione della lingua. Siccome l'Autorità Politica e la Democrazia 
Cristiana più volte ricorsero a me protestando contro l'uso e l'abuso della lingua slovena da parte di 
alcuni  Sacerdoti  della  zona,  credetti  opportuno convocare  il  Clero  del  Vicariato Foraneo e  dare  al 
medesimo delle norme precise. Ne allego copia: si vedrà quale fondamento abbia l'accusa che mi si fa di 
impedire ed anche solo avversare l'uso della lingua slovena. 

Ecco quanto ho creduto fare osservare alla lettera dei Rev.mi Canonici di Gorizia» (Ivi, 15-12-1947).

Questa  lettera  non  è  stesa  direttamente  da  Nogara,  ma  dal  suo  solerte  delegato; 
l'arcivescovo è anziano, sovraffaticato da tanti altri impegni e si dispone a posare a figura 
ieratica, consacrata dalla carità resistenziale, in vista dell'imminente scadenza del 18 aprile 
1948. Quella battitura a macchina, a dire il vero, non è neppure del Moretti, perché questi, con 
quella versatilità che gli è propria, cerca d'imitare, anche se inadeguatamente, le qualità ed i 
difetti  del  suo  interlocutore.  È  questo  un aspetto  spettacolare  della  sua psicologia  che fa 
dubitare di un'effettiva identità personale.

Se il contenuto di questa lettera corrisponde a ciò che, grosso modo, pensa Nogara, bisogna 
riconoscere che l'arcivescovo dice esplicitamente il  falso e si contraddice maledettamente. 
Riporta  prima  di  tutto  le  chiacchiere  delle  veline  dei  tricoloristi,  quasi  informazioni 
autorizzate dalla curia. Ripete il luogo comune dell'assenza di disertori nella Slavia durante la 
prima guerra, quando proprio nel suo archivio sta la prova del contrario. Don Luigi Clignon di 
Erbezzo scrive a mons. A. Rossi da Firenze, dove è internato con altri suoi confratelli, in data 
2-10-1916: «Ho rimproverato dall'altare la diserzione di 6 militari del luogo che ebbero la 
viltà di disonorarci, pubblicando i loro nomi e designandoli al pubblico disprezzo». Sei per 
una sola cappellania! E in tutta la Slavia? La probabile cifra di 130 unità! (Ivi, Ms. 805). 

Tradisce  la  concezione  reazionaria  della  chiesa  cattolica  in  genere  quando  vede 
nell'adesione alla monarchia (vada per la Democrazia Cristiana) una prova di patriottismo; e 
ciò la dice lunga sulla concezione del Moretti e della resistenza osovana durante e dopo la 
guerra. Dà per scontate la libertà e la totalità delle sottoscrizioni popolari contro il proprio 
parroco, don Cracina, quando è lui stesso che altrove le contesta. Non provano niente i tre 
laici di Antro e tanto meno il sindaco di Pulfero dal momento che i tricolorini pullulavano 
ovunque. È vero, ma non nel senso che vuol far intendere Nogara, che la popolazione, pur di 



avere un prete,  era disposta ad accettare anche un friulano: il  cappellano in paese era un 
elemento di  prestigio,  di  dinamica economica e  di  campanilismo magari  esasperato.  Però 
finché riusciranno ad individuare qualche sacerdote slavo occupato altrove lo indicheranno al 
vescovo, suggerendogli criteri di sistemazione non di rado esemplari.

Contraddittorio  perché  permette  la  lingua  slava  ed  accusa  chi  la  usa  di  fomentare  il 
nazionalismo. Non è infatti nell'esagerazione che sta il pomo della discordia, ma nell'uso il 
più equilibrato possibile; chi è vissuto da quelle parti sa benissimo quello che si vuol dire.

Insomma il vescovo e Moretti sanno che alla Segreteria di Stato ci si attende da loro la 
conferma di una linea, già seguita durante il fascismo, di chiusura ad ogni rivendicazione di 
diversità liturgico-disciplinare nelle Valli. Così la pensano anche al governo e negli uffici 
competenti. Forse non s'intende perseguitare i preti, né ingannare i fedeli slavi, ma è certo che 
non si fa gran che per impedire il male che fanno i loro satelliti anche a nome loro. Abbiamo 
letto abbastanza documenti per valutare appieno l'atmosfera che si respira nelle Valli e non 
risulta  per  nulla  un  luogo  di  villeggiatura  piacevole.  Troppi  interessi,  troppi  intrallazzi 
condizionano le menti e le coscienze dei nostri responsabili ecclesiastici e politici e sono tutti 
cattolici ferventi.

21. La trama e l'ordito

Non è credibile che queste vicende principali  siano le uniche e non s'intreccino in un 
ossessivo stillicidio di altre interferenze e fastidi.

Almeno nella diocesi di Udine non ho trovato altro ambiente più agitato delle Valli. Negli 
archivi ecclesiastici, e credo anche civili, c'è al riguardo una colluvie di pratiche, così fitta e 
ripetitiva,  e  con  una  frenesia  scrittoria  così  produttiva,  da  dare  il  senso  della  sazietà. 
Nonostante  tutto  va  detto  che  tale  sollecitazione  è  risultata  utile  all'intelligenza  e 
all'approfondimento  di  questioni  autentiche,  impedendo quell'involuzione  devozionale  che 
colpiva nel frattempo la mente e l'azione del clero friulano.

Prendiamo il caso di Antro.

«Padre  Antonio Zrnec  da  S.  Kocjan  (diocesi  di  Lubiana),  fuggito  a  Roma nel  1945 davanti  al 
comunismo, terminati quindi gli studi, ed ordinato sacerdote, ha oggi celebrato la sua Prima Messa ad 
Antro,  dove  il  suo  parroco,  pure  profugo,  provvisoriamente  fa  da  Cooperatore.  Appartiene  ai  P.P. 
Lazzaristi di Lubiana e partirà subito per le Missioni in America. La popolazione gli ha preparato una 
bella festa e la folla intervenuta alla Messa da tutta la valle è stata enorme. L'offertorio è durato oltre 
un'ora. Commovente il saluto del Vicario Foraneo di S. Pietro, come pure la predica di don Zupancic. 
Anche  la  popolazione  di  Lasiz  ha  partecipato  in  massa  che,  qui  non  s'ha  potuto  fare  la  funzione 
pomeridiana» (Lib. st. di Lasiz, 16-11-1947).

Ma che cosa diviene questa simpatica, caritatevole e solidale partecipazione cristiana nella 
mente e sulla bocca di quegli esaltati «guardia fili» locali?

«Sono stato informato oggi, scrive Nogara al Moretti, dei tentativi che si hanno ad Antro per tutto 
slavizzare: canti, preghiere, dottrina cristiana. Se Lei vede don Zupancic lo richiami. Il lamento era a 
nome della popolazione. Oggi ci sarebbe stata una Messa novella di un Sacerdote di Lubiana, fatto 
venire appositamente da Roma. Si voleva che i cantori di Vernasso si portassero ad Antro per cantare in 
sloveno 'Tu es Sacerdos': per impedirlo si è portato via la chiave dell'harmonium e fu avvisato don 
Qualizza che non lo si voleva. Per il saluto si è cercato una fanciulla profuga, perché lo dicesse in 
sloveno. Si andrebbe dicendo che lì ci vuole un Sacerdote sloveno. La Curia fu avvisata del Sacerdote 
che  veniva  da  Roma? Io  sarei  quasi  d'avviso  di  dare  a  tutti  i  Sacerdoti  della  Forania  copia  delle 
istruzioni da me date sull'uso della lingua slovena. Lei che ne pensa?» (Acau, Lingua slava, 16-11-1947).

Nello stesso giorno Nogara scriveva pure a don Cuffolo e,  per conoscenza,  al  foraneo 
mons. Bertoni:

«Persone laiche sono venute da me a lamentarsi per le innovazioni che si cerca di introdurre nella 
cura pastorale di Antro. È mia volontà, come è norma pastorale, che, sede vacante nihil innovetur. Ad 



Antro si continui a fare come faceva don Cramaro, quanto a canti, lingua, insegnamento della dottrina; 
la prego di fare nota questa mia prescrizione a don Zupancic. Spero che sarà docilmente osservata» (Ivi, 
a Cuffolo, 16-11-1947).

Povero Zupancic, profugo jugoslavo, che a mala pena riusciva farsi capire in un italiano 
stentato, come avrebbe potuto predicare, fare catechismo nella lingua di Dante, quando la 
carità  cristiana  della  popolazione  locale  lo  poteva  gratificare,  ascoltandolo  nella  propria 
lingua? Perché non essere generosi verso un prete profugo, e perché malignare su un prete 
novello che aveva perso per sempre la patria e si dedicava alla diffusione del regno di Dio nel 
mondo? Ma che razza di cristianesimo è mai questo di Nogara e di un paio di maestre locali? 
Ma avesse anche avuto finalità recondite quel Cuffolo, in tale dignitoso contesto risultavano 
assolutamente  eclissate  dalla  nobiltà  dell'iniziativa.  Ricordo  questo  sacerdote  con  infinita 
compassione: era scampato alle grinfie di Tito, ma era passato dalla padella alla brace: «come 
sa di sale...».

Altro caso, se poi non si tratta di normalità, è il solito Cracina, che ha l'unico torto di non 
tacere. Un articolo del «La Vedetta del Natisone» lo attacca:

«Anche  domenica  scorsa,  avvalendosi  della  sua  immunità  sacerdotale,  ha  inveito  contro  quei 
'menarrosti del Tricolore e della Vedetta', contro le autorità, contro la popolazione. Ha gridato contro 
quelli del Tricolore chiamandoli 'oche capitoline' che cercano di italianizzare la popolazione delle Valli 
del Natisone che è slava e rimarrà slava dato che parla la stessa lingua e dato che la storia non si può 
smentire».

Secondo loro la lingua locale non sarebbe se non «un ibrido poliglottismo che risente dell'influenza 
del popolo viciniore per ragioni etniche come in tutte le zone di confine. La nostra lingua dialettale è la 
'ladina' che ha ben altra genesi storica. Le chiedo se ella, figlio degenere di questa Italia infelice e 
grande, è sacerdote di Cristo o di Tito. Si rammenti una buona volta per sempre, egregio prete, che noi 
entriamo in chiesa per implorare pace da Dio e non per ascoltare i suoi comizi politici. F.to, Erminio» 
(Ivi, 7-12-1947).

Purtroppo l'Italia «infelice» ha i figli che si merita. Ma da dove hanno preso lezioni costoro 
per concludere con l'origine ladina dello slavo delle Valli? Dio li perdoni; potevano vantarsi di 
manganello, di olio di ricino, di «menefrego», ma non di linguistica.

Sembra che questa gente «onestissima e cristianissima» entri in chiesa come un plotone di 
cosacchi. Sentiamo il Moretti:

«Mi dispiace di  dover accludere  un nuovo documento contro il  Parroco di  S.  Leonardo.  Mi fu 
inoltrato da persona onestissima e cristianissima. Perdoni se è dovuto tagliare il  suo scritto a metà. 
Suggerirei a V.E. di invitare don Cracina ad un'udienza con la motivazione che mi permetto di proporre, 
ad agevolare il suo lavoro: -Mi sono giunte nuove lamentele sul tono acceso e violento con cui Ella 
avrebbe anche il 7 c.m. attaccato in predica i suoi avversali politici. Sono sicuro che la relazione è per lo 
meno esagerata e per questo desidererei sentire uno di questi giorni lei direttamente in udienza alla 
quale l'attendo. Con l'augurio che attriti così dolorosi e così dannosi per il bene delle anime trovino una 
presta fine la riverisco-. Un paterno ma forte richiamo, col ricordo del canone dell'odium plebis, potrà 
essere giovevole, in clima natalizio, che è clima di pace e di amore» (Ivi, 17-12-1947).

Ciò che dà fastidio nei preti è l'untuosa devozione. Qui poi l'unico religiossimo è quello 
spione informatore fanatico di cui conosciamo la personalità ed il nome. L'irreligioso appare il 
parroco. Ne quid nimis, Moretti! Quel foglio tagliato non è che una velina che il Delegato osa 
rifilare a metà allo stesso suo arcivescovo, il quale, inutile dirlo, è perfettamente al corrente 
del  mestiere  del  suo  sacerdote.  Che  ci  sta  a  fare  un  Moretti,  recapito  di  un  servizio 
informazioni? Le smistava o le elaborava? Trattava solo argomenti clericali o tutto ciò che si 
riferiva  a  quelle  migliaia  di  armati  disseminati  sul  territorio?  A che  titolo  e  che  ruolo 
rivestiva?

Ma neppure al Moretti  è concessa l'onnipotenza: gli  sta di fronte un prete, con la sola 
immunità sacerdotale che lo rende inviolabile anche alle sue megalomanie. Che giocatore di 
birilli, pericolosi però !



La  minaccia  della  rimozione,  sottintesa  al  richiamo  canonico  dell'odium  plebis,  è  da 
vigliacchi: usare un codice che, perfino nella chiesa, costituisce uno status di diritto, per un 
ricatto, è degno solo di un provinciale di bassissimo livello: la curia romana non lo farebbe 
mai, per l'amore che porta al diritto. Quanti preti hanno visto riconosciuto il loro buon diritto 
contro vescovi prepotenti e discrezionali! Ma allora si trattava di un'autorità vescovile ancora 
riottosa nei confronti della centralità romana. Oggi anche questo baluardo è stato abbattuto, 
grazie al primato papale e ai vescovi ridotti a funzionari periferici; ma basta un prete-cittadino 
per metterli in crisi.

Il vezzo del Moretti di stendere modelli di risposta, spesso disattesi dal suo superiore, se 
non altro per dignità, ci rende difficile selezionare quello che effettivamente è stato spedito e a 
chi. In ogni caso è utile per conoscere a fondo il pensiero di questo friulano dottor Jekyll o 
mister Hyde.

C'è ancora un velinista, topo d'archivio, che viene sorpreso a rodere:

«Debbo poi manifestarle, scrive don Cramaro a Nogara, il vivo rincrescimento e la vera sorpresa per 
aver io visto, il giorno 22 (ieri), il Sindaco di Pulfero Costaperaria Antonio, insieme al capp. don Venuti 
di S. Pietro ad un tavolo della Curia in atto di rivedere e compulsare da soli il fascicolo intero dei 
documenti riguardanti la parrocchia d'Antro. Poiché il Costaperaria è stato il più accanito oppositore 
della  parrocchia  d'Antro  ed  ha  fatto  sempre spietata  propaganda contro  la  rinuncia  all'elezione  del 
Parroco, il vederlo lì, in possesso di tutti quei documenti anche riservati accompagnato da un prete, 
anch'egli mio derisore e detrattore, mi sono sentito umiliato e non avrei potuto credere se non l'avessi 
visto con i miei occhi che gli Uffici di una Curia fossero tanto indiscreti» (Ivi, Antro, 23-12-1947).

Sembra inutile rilevare i rapporti esemplari che intrattenevano quei «confratelli» che ogni 
mattina celebravano il  sacramento dell'amore cristiano. Non è devozione,  ma la denuncia 
dello scempio che i vescovi di Udine hanno fatto del loro presbiterio e della chiesa locale.


