
Capitolo III - La Democrazia conquistata

1. Quid est veritas?

Ci stiamo avvicinando all'ultima crociata del nostro tempo: il 18 aprile 1948, con la vittoria 
in Italia della Dc, poca cosa in sé di fronte alla cattolicità della chiesa di Roma, ma simbolo in 
ogni caso unico, come lo furono l'occupazione di Roma da parte dei Goti di Alarico nel 410 e 
il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi nel 1527. Nel primo caso la Chiesa assimila 
l'impero,  dopo averlo  esaugurato  pezzo  per  pezzo  e  nel  secondo vede  tramontare  la  sua 
centralità  europea,  con quella  del  Mediterraneo,  per  cederla  all'Europa  atlantica.  Ora,  nel 
1948, vede la sua marginalità stemperarsi definitivamente nel nuovo imperialismo americano.

Perché mai la chiesa cattolica, attraverso la sua gerarchia, compie una simile parabola, 
nonostante la resistenza di tanti cristiani, virtuosi ed illuminati?

Crediamo di individuarne la causa nella mancata promozione di un dialogo serio con la 
civiltà  moderna,  con  la  scienza,  con  la  tecnica,  con  la  rivoluzione  industriale  ed  il 
capovolgimento  apportato  da questa  nel  tessuto  tradizionale  della  civiltà  umana.  Si  tratta 
insomma di un rifiuto culturale di rilettura dei parametri della propria identità in modo da 
recepirne le innovazioni determinate dal mutarsi delle condizioni di vita.

Citare la sequela dei rifiuti e delle condanne sia degli avversari che dei pionieri fra le sue 
file di un possibile e necessario dialogo è cadere in luoghi comuni. Ci basti affermare che la 
chiesa cattolica si è trovata di fronte al fatto istituzionale democratico nell'impossibilità di 
capirlo. Non è mancata l'intelligenza, o la cultura, ma non si è avuto il coraggio di innovare i 
criteri, sicché il nuovo è apparso assurdo, blasfemo, inumano ecc.

Potrà sembrare illogico chiedere ad una religione di lasciar cadere il criterio «storico» della 
verità e di tutti i suoi corollari: vero Dio, vera religione, vera chiesa e così di seguito, per 
accogliere il cosiddetto contratto sociale o Popolo di Dio e da lì derivare quel bagaglio di 
valori,  questa volta sì  assolutamente storici,  o  deboli  che dir  si  voglia,  gli  unici  possibili 
concretamente  ad  essere  individuati  e  salvaguardati.  Ed è  proprio  la  mancanza  di  questo 
coraggio, o salto nel buio della fragilità umana, che ha privato la chiesa di una sua identità 
attuale, di un suo possibile messaggio promozionale nei confronti della società moderna e, nel 
linguaggio tradizionale, di salvezza.

Le  bellissime  idee  suggerite  da  Pio  XII  nel  messaggio  natalizio  del  1941:  un  nuovo 
ordinamento basato su principi morali, libertà, sicurezza ed integrità di altre nazioni, nessuna 
oppressione,  non  ristretti  calcoli  egoistici,  non  più  guerra  totale  e  corsa  sfrenata  agli 
armamenti, ma mezzi appropriati perché i patti siano osservati, nessuna persecuzione della 
religione  e  della  chiesa  ecc.  sono  inficiati  da  una  conclusione  logica  per  un  papa,  ma 
impraticabile per una società democratica, l'unica rispettosa della dignità umana:

«Di fronte alla vastità del disastro, originato dagli errori indicati, non si offre altro rimedio, se non il 
ritorno agli altari, alla fede, alle sagge e incrollabili norme di un ordine sociale. Ma il richiamo a queste 
benefiche sorgenti ha da risuonare alto, persistente, universale nell'ora in cui il vecchio ordinamento 
sarà per scomparire e cedere il passo e il posto al nuovo» (Rdu 1942, Messaggio natalizio di Pio XII, 1941, p. 
6).

Che il resto del mondo non credente, o di un credo diverso, possa contribuire all'ordine 
nuovo è detto con mille riserve, quasi come atto d'incoraggiamento:

«Quanto alla questione sociale abbiamo segnato norme di soluzione che potranno seguirsi nella loro 
interezza e dare pieno frutto solo se uomini di Stato e popoli, datori di lavoro ed operai, siano animati 
dalla fede in un Dio personale, legislatore e vindice, a cui debbono rispondere delle loro azioni» (Ivi, p. 
5).



Pietro  Pavan,  nel  suo  testo:  «L'Ordine  sociale»,  che  dal  1943  in  poi  costituirà  il 
vademecum del cattolico democratico, così sintetizza la prospettiva papale:

«L'umanità può ricomporsi nella pace, lo Stato riorganizzarsi, l'economia riassettarsi,  la famiglia 
risanare solo se l'uomo si  ricostruisce interiormente;  se cioè riapre il  suo spirito alla conoscenza e 
all'amore del vero Iddio. La rovina venne per essersi l'uomo sottratto al vero Iddio; la ripresa la si potrà 
ottenere quando l'uomo si ricongiunga a Dio. Però con il  vero Iddio l'uomo si  incontra soltanto in 
Cristo; e il vero Cristo, l'Uomo Dio, lo trova soltanto nella Chiesa Cattolica, la quale una volta ancora 
nei secoli si rivela unica ancora di salvezza all'umanità traviata e sconvolta» (PAVAN 1944, p. 276).

Questa chiesa, che doveva salvare il mondo dalla catastrofe, si promuove ora per guarirlo! 
Che un cattolico allora ragionasse in questo modo era scontato, ma ciò non toglie che tali 
visioni  utopiche  si  smarrissero  nell'evanescenza  più  completa.  Perché  non  riconoscere, 
insieme all'umanità, gli errori non solo dei singoli cristiani, ma della chiesa nel suo complesso 
e della sua gerarchia? Mons. Nogara ad es. si era schierato con il fascismo superando ogni 
decenza e non da meno sono stati i più prestigiosi gerarchi romani.

Prendiamo come esempio la parte del messaggio papale riguardante le minoranze etniche:

«Nel campo di un nuovo ordinamento fondato sui principi morali, non vi è posto per la oppressione 
aperta o subdola delle peculiarità culturali e linguistiche delle minoranze nazionali, per l'impedimento e 
la  contrazione  delle  loro  capacità  economiche,  per  la  limitazione  o  l'abolizione della  loro  naturale 
fecondità.  Quanto  più  coscienziosamente  la  competente  autorità  dello  Stato  rispetta  i  diritti  delle 
minoranze, tanto più sicuramente ed efficacemente può esigere dai loro membri il leale compimento dei 
doveri civili, comuni agli altri cittadini» (Ivi, p. 247).

Ottimo  discorso,  ma  quando  si  viene  al  pratico  ci  si  comporta  come  se  questioni  di 
principio  non esistessero più,  in  nome di  una diplomazia  che è  la  negazione stessa  della 
missione della chiesa nel mondo.

L'errore sta non nella mancata definizione cattolica del concetto di minoranza, ma nel non 
aver riconosciuto il diritto di un popolo specifico alla propria lingua, costumi e tradizioni. Se 
si fosse rispettato e favorito il maturarsi di una coscienza etnica senza equivoci, denunciando 
per  tempo  tutte  le  manipolazioni  nazionalistiche  del  popolo  più  forte,  non  si  sarebbero 
verificati lo scempio della Valli e le deliranti teorizzazioni dei fanatici, prezzolati e aizzati da 
forze antidemocratiche.

Riconosciamo che il nazionalismo non è che la continuità dell'ortodossia religiosa nella 
costituzione delle società moderne; come allora l'eretico era una minaccia per l'unità della 
società medievale, così ora le minoranze lo sono per l'integrità dello Stato. Ma come osiamo 
sostenere che un cristianesimo anche allora avrebbe dovuto sollecitare l'unità nella pluralità, 
così oggi pretendiamo, a maggior ragione, il rispetto e la convivenza pacifica di più etnie pur 
nell'unità  dello  stesso stato.  Almeno questo  è  un programma dignitoso di  una chiesa  che 
pretende di richiamarsi al vangelo.

2. Il manicheismo moderno

Era proprio ineluttabile che il comunismo divenisse, passo dopo passo, nel 1948, il nemico 
per antonomasia, da contrastare e da abbattere con ogni mezzo e ad ogni costo? Quella chiesa 
che  esisteva  da  due  millenni  doveva  necessariamente  trovare  sulla  propria  strada  questo 
recente male cosmico? o il male da combattere è un espediente di cui la chiesa non può fare a 
meno, pena la sua insignificanza storica? Non era forse il comunismo, prima che antireligioso, 
anticapitalista? Insomma se il comunismo non fosse stato quello che si denunziava, bisognava 
configurarlo esattamente così.

Un prete qualsiasi di montagna ragiona come il papa: «È la prima vittoria contro la Russia 
ed  è  la  prima  clamorosa  sconfitta  del  Comunismo  ateo  e  rivoluzionario.  L'Italia  è  la 
Stalingrado del Bolscevismo» (Lib. st. Codromaz, 18-4-1948, p. 65).



Questo meccanismo del nemico cosmico è l'espediente teorico per accampare un diritto 
formale  sulla  vittoria  del  18  aprile  e  giustamente  il  sacerdote  ne  ha  compreso  tutto  il 
significato. Non si trattava di tesi a confronto sulla base della legge costituzionale che ci si era 
data con tanta fatica e apprezzabile intelligenza: «II Comunismo ha tentato di trionfare con la 
menzogna» (Ivi).

Ciò  che andava impedito a  tutti  i  costi  era il  nascere  ed il  maturare di  una  coscienza 
politica, tale da individuare e rivendicare i propri diritti e la fonte da cui promanavano: la 
dignità  di  uomo  in  quanto  uomo  e  solo  uomo.  Ogni  altra  fonte,  individuata  quale  dato 
oggettivo e  formale,  come la dignità  di figlio  di  Dio e  Dio stesso,  come origine di  ogni 
autorità,  era  un  linguaggio  improprio  e  fuorviante.  Quel  Dio  da  troppo  tempo  era  stato 
surclassato dal proprio gastaldo che, oltre tutto, non veniva a controllare. Ed è proprio quello 
che ha fatto la gerarchia ecclesiastica, ma meglio sarebbe dire tutta la chiesa, perché ogni 
fedele è responsabile della conduzione complessiva della sua comunità: ha salvaguardato la 
propria funzione magisteriale anche in politica.

Secondo il magistero ecclesiastico la democrazia aveva due momenti: quello sostanziale o 
contenutistico, che doveva coincidere con il messaggio evangelico così come veniva proposto 
dal  magistero  ecclesiastico  fino  alla  dottrina  sociale  della  chiesa;  quello  tecnico-pratico 
costituito dai partiti  e dalle applicazioni  della dottrina costituzionale cattolica. Non vi era 
spazio alcuno per un concetto laico di democrazia, fondato sul patto sociale aconfessionale.

Si può capire come la chiesa, in un primo tempo, non gradisse immischiarsi nella politica 
partitica, riservandosi la cura di proporre ed illustrare, urbi et orbi, il contenuto sostanziale del 
nuovo patto social-religioso. Secondo Pio XII «uno Stato democratico non può essere lasciato 
all'arbitrio della massa»; deve essere affidato ad «un'eletta di uomini di solida convinzione 
cristiana» (Rdu 1945, p. 5).

Questa è la concezione platonica del potere come arte politica riservata a pochi, se non 
proprio ad uno solo, il Re, filtrata poi nella tradizione della chiesa come primato papale.

«Elemento  materiale  della  società  è  la  moltitudine,  chiosa  mons.  Nogara,  l'elemento  formale  è 
l'autorità», e i governanti «debbono considerarsi come padri dei loro sudditi»: ogni potere viene da Dio. 
È necessario quindi che l'Italia abbia una costituzione a fondo cristiano. «La società come tale dipende 
da Dio, ha bisogno di Dio e quindi deve praticare il culto» (Ivi, Lettera pastorale per la Quaresima 1945, p. 
36ss).

Ed ancora:  «Se avremo una costituzione ispirata alle tradizioni cristiane avremo a poco a  poco 
un'Italia  nuovamente  prospera,  considerata,  rispettata,  maestra  di  civiltà;  in  caso  diverso  avremo 
un'ammalata che si dibatterà nelle convulsioni di una prolungata agonia senza speranza di prossima 
guarigione» (Rdu 1946, Riflessi d'attualità, p. 51).

Non gli passa neppure per la mente che fonte dell'autorità è il popolo. Dire che l'autorità 
viene da Dio serve a Nogara e a tutta la tradizione ecclesiastica, per riproporre il magistero 
ecclesiastico e per ridurre il popolo, appunto, ad elemento materiale.

Se queste sono le premesse della chiesa sulla democrazia è logico che «non sia contraria 
per principio ad alcuna forma di governo, compresa la monarchia assoluta, purché riconosca 
in Dio la prima fonte della propria autorità e nelle legge divina la norma suprema dei propri 
istituti» (Ivi, Atti dell'episcopato triveneto, p. 448.

La chiesa può parlare così perché essa stessa si definisce monarchica, cioè primato papale, 
ma non si accorge che non è ancora giunta, con la sua evoluzione culturale ed istituzionale, a 
corrispondere alle istanze minime della dignità dell'uomo contemporaneo. In pratica la chiesa 
cattolica si configura ancora oggi come pura ierocrazia con le varianti del piccolo cabotaggio 
del gioco politico dei partiti che si dedicano, secondo Nogara, «oggi ad una lotta cartacea e 
verbale, cioè limitata alla stampa e ai comizi, ma che domani purtroppo potrà degenerare in 
lotta e sangue, di pugni e d'armi» (Rdu 1947, Lettera pastorale per la Quaresima, p. 29).

Nogara sapeva che in Friuli si era già pronti ad affrontare una così tragica evenienza con 
gli osovani in assetto di guerra ed i «nostri» lo facevano solo per impedire al male di trionfare.



Punti  «costituzionali»  irrinunciabili  per  la  chiesa  sono:  la  santificazione  delle  feste,  il 
matrimonio, la famiglia, la scuola, per cui «riprova il matrimonio civile, il divorzio, la scuola 
senza insegnamento della religione, lo stato laico con la totale separazione dalla chiesa, i figli 
sottratti all'educazione familiare, la soppressione della proprietà privata e ritiene per l'Italia 
illegale  e  dannoso l'abolizione del  Concordato»  (Ivi,  Atti  dell'episcopato  triveneto,  p.  45). Sotto 
l'apparenza della difesa dei valori emerge la preoccupazione del proprio potere sulla società.

Quando si trovò di fronte ad avversari irriducibili, che non si accontentavano di giocare, 
magari pericolosamente, ai partiti, ma presumevano, con finalità «demoniache», di definire il 
contenuto costituzionale in modo indipendente e difforme dalla morale cattolica, dovette essa 
stessa  rimboccarsi  le  maniche  e  scendere  nell'agone  sconveniente  del  gioco  politico  e 
partitico,  ufficialmente  con  astuzie  le  più  varie,  ad  es.  i  Comitati  Civici,  segretamente 
attraverso il consenso, l'appoggio e la partecipazione diretta alla formazione di una struttura 
clandestina di difesa della civiltà cattolica occidentale, vera ed unica sostanza dello Stato.

Le elezioni del 1948 rappresentarono il massimo della mobilitazione cattolica. Il papa, in 
preparazione  di  quell'appuntamento,  ricorse  ad  un  linguaggio  che  solo  ora  può  essere 
compreso in tutta la sua portata eversiva.

Già due anni prima, al capo provvisorio dello Stato, in visita presso la S. Sede, il papa 
rivolgeva le seguenti espressioni programmatiche :

«Una nuova era della storia europea e mondiale sta per sorgere. 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» (Rdu 1946, La parola del Papa, p. 69).

Tale incertezza doveva sollecitare espedienti di contenimento, se non di soluzione locale, 
quali appunto il Friuli stava ingegnosamente elaborando.

La strategica ricorrenza di S. Eugenio offre al papa l'ennesima occasione di dar fuoco alle 
polveri: «Se vi è oggi qualcosa che deve fare paura, è la paura stessa. Si manifesta in tutti i 
membri della chiesa sulla terra la coscienza di una forte comune appartenenza allo stesso 
Corpo Mistico». Se grande è la prepotenza delle forze del male, «tanto più grande ha da 
essere l'efficacia dell'azione preponderante dei cristiani, delle loro forze di unione, di ordine e 
di pace» (Rdu 1947, La parola del Papa, 2-6-1947, p. 71).

Chi si trova già con le armi in pugno non può che trarre conforto da simili parole: sono lì 
infatti per far regnare l'ordine e la pace!

All'imponente  convegno  degli  uomini  cattolici  in  settembre,  il  papa  lancia  la  parola 
d'ordine: «Non vi è tempo da perdere; il tempo della riflessione e dei progetti è passato: è l'ora 
dell'azione. I fronti contrari nel campo religioso e morale si vengono sempre più chiaramente 
delineando: è l'ora della prova» (Ivi).

Nogara, generale in campo, in un agitato stringete le file, fa il verso al suo capo: «I fronti 
contrari si vengono sempre più chiaramente delineando» (Ivi, E' l'ora, 26-10-1947, p. 131).

«L'avvenire è della gioventù, grida il papa ai giovani cattolici convenuti a Roma, ma della gioventù 
che avrà saputo conquistarlo e dominarlo. A più forte ragione deve appartenere a voi, che volete essere 
una milizia di avanguardia della gioventù cattolica d'Italia, che volete marciare in prima fila, quando si 
tratta di conservare Dio alla nostra cara patria. Coscienti della vostra missione voi attendete da noi la 
consegna. Eccola: l'ora presente va letta in forma perentoria, come un triplice monito: chiari principi, 
coraggio personale, unione indissolubile della religione e della vita. Siete voi pronti a resistere fino 
all'ultimo, contro tutti: nell'affermazione della legge di vita, nella difesa della fede e della chiesa, nella 
tutela dell'ordine, del progresso, della pace sociale, ogniqualvolta il bene comune richiedesse la vostra 
collaborazione?» (Ivi, La consegna del Papa, p. 147).

L'ultimo allerta alla vigilia delle elezioni:



«La  grande  ora  della  coscienza  cristiana  è  suonata.  Chi  non  è  con  me  è  contro  di  me.  Voi 
comprendete che cosa un tale bivio significa e contiene in sé per Roma, per l'Italia, per il Mondo» (Ivi, 
1948, Discorso di Pasqua, 28-3-1948, p. 38).

Che il 18 aprile non fosse una questione solo italiana, ma mondiale, ce lo dice il papa 
stesso.

  
3. Il movimento clandestino

Che il papa intendesse «dare un alto tono di ardimento e di audacia ai nostri e creare un 
clima di lotta, di un Cristianesimo che combatte e attacca» (Acau, Del. Arc., Moretti al Papa, 17-1-
1948), lo dicono i protagonisti locali che così, come da una novella Radio Londra, decrittavano 
il messaggio papale e vescovile. Essi si rivolgono al papa per ottenere contributi monetari, 
non benedizioni o indulgenze plenarie, onde porre rimedio all'apatia popolare che non sente 
incombente la minaccia comunista; anzi si dedica al ballo e alla distrazione e, ciò che è fatale, 
pratica la dimestichezza con l'avversario cosmico con la più totale incoscienza.

Il Moretti non può essere considerato né un emotivo né un neofita; è addentro alle più 
segrete  cose  italiane  e  occidentali:  è  l'unico  che  può  interpretare  in  loco  la  portata  dei 
linguaggi, anche più criptici, ed esprimersi con altrettanta competenza nonché ermetismo.

Stende un pro memoria per il prefetto di Udine, Vitadini, quale traccia per un indirizzo al 
ministero degli Interni.

Visto che Udine e Gorizia costituiscono il punto più pericoloso tra Occidente e Oriente; «visto che le 
forze più efficacemente e rapidamente organizzabili ai fini di tamponare le falle temute sono le nostre, 
per  il  fatto  che  perfino  ipotetiche  organizzazioni  clandestine  resterebbero  senza  mordente,  sinché 
perdura l'indifferenza e l'apatia dell'ambiente (oltreché la sospetta ostilità per ogni forma comunque 
cospirativa, a priori giudicata di origine rossa), di modo che riveste importanza capitale la creazione 
dell'ambiente che da nessun altro può meglio essere fatto che dai nostri»; visto la povertà delle opere 
locali (civili e religiose in genere) «si conclude che se si vuole guardare al fronte est senza rimorsi e 
trepidazioni, È ASSOLUTAMENTE URGENTE OTTENERE LARGHE ASSEGNAZIONI DI FONDI 
per  alimentare  e  galvanizzare  le  opere  di  cui  sopra».  Indispensabile  per  la  provincia  di  Udine  £. 
1.500.000 al trimestre (1 milione per la Destra, mezzo per la Sinistra Tagliamento) e £. 2.000.000 come 
prima assegnazione.

«Visto che lo sforzo organizzativo degli elementi più arditi e generosi delle forze dell'ordine, mirante 
allo scopo di arginare la pressione e la infiltrazione e le infiltrazioni antinazionali di oltre confine nella 
nostra zona di frontiera di questa Provincia di Udine, non è efficace, come l'esperienza dimostra, se 
l'ambiente in cui queste devono operare non viene creato un clima di comprensione e di favore; visto 
che  per  la  creazione  di  questo  ambiente  quello  che  esercita  l'influenza  più  forte  è  il  clero,  fra 
popolazioni religiose come sono queste; visto d'altronde che il clero di questa zona e specie quello più a 
contatto sui monti con il confine, è poverissimo, e perciò assolutamente privo di quei mezzi economici 
che  sono  indispensabili  anche  per  l'attività  organizzativa ed  assistenziale,  con  la  quale  detto  clero 
riuscirebbe  a  creare  un  clima  di  decisa  resistenza  nei  confronti  di  minacce  alla  libertà  ed  alla 
indipendenza; mentre si prega di prendere in considerazione la richiesta fatta da questa Prefettura ancora 
il I luglio 1947, di riesaminare al fine di stabilizzazione decorosa ed umana la situazione finanziaria di 
troppe cure ecclesiastiche che, per la loro estrema povertà, non possono neppure deporre il  capitale 
occorrente al riconoscimento civile ed al conseguente diritto di supplemento di congrua; male questo 
che, come allora si segnalava, si rimedierebbe con un'erogazione da farsi una volta tanto di £. 3 milioni, 
si richiede pertanto ed all'infuori della somma precedente, una assegnazione a questa Prefettura di £. 
200.000  che  essa  passerà  al  clero  della  zona  orientale  e  confinaria  della  Provincia  a  mezzo 
dell'Arcivescovo di Udine, dal quale esso dipende, per venire impiegato agli scopi di cui sopra»  (Ivi, 
senza data).

In questo documento ritorna ancora una volta la parola tabù: «organizzazioni clandestine» 
e le si suggerisce come «ipotetiche». Che cosa significa? Forse che le forze già in armi sul 
confine orientale erano ufficiali? Lizzero e  compagni  di Cividale avevano già denunciato 
l'esistenza di 3.000 banditi del Tricolore «armati fino ai denti»; ma gli accusati deridevano la 
denunzia  con  un  linguaggio  sibillino,  dove  la  negazione  si  risolveva  in  una  patente 



confessione: «il disarmo dei disarmati» (Vedetta del Natisone n. 62, 24-11-1946). Può darsi invece 
che l'appoggio principale degli alleati, essendo venuto meno con il trattato di pace e la sua 
definitiva attuazione,  10 febbraio -  15 settembre 1947,  sollecitasse  un'assunzione formale 
dell'iniziativa da parte del governo italiano e a tale necessità fa riferimento il suggerimento del 
Moretti.

Non è però che l'organizzazione osovana, ereditata dagli alleati e dai loro servizi in una 
simbiosi  ambigua con le  strutture  militari  italiane,  fosse  fatto  scontato nella  nuova realtà 
istituzionale italiana che si andava configurando proprio in quei giorni con statuti democratici 
definitivi. «Il prefetto Vitadini, cui spesso si erano rivolti gli esponenti dei partiti democratici 
locali,  ha  in  passato  fatto  capire  che  sapeva,  ma  non  poteva  fare  niente,  non  poteva 
intervenire»  (Unità, 27-9-1947).  Dunque il pro memoria del Moretti ha il sapore del dictat da 
parte di forze che trovavano la propria ragion d'essere fuori dell'Italia e al di sopra del suo 
statuto democratico.

L'espressione «clandestine», messa in bocca al prefetto, rappresentante del governo nella 
provincia, comporta una convergenza di interessi e di prospettive che trovava al centro come 
propulsore il governo stesso, già compromesso con le forze antidemocratiche.

Si  tratta  dunque  di  ripristinare  una  guerra  di  Resistenza,  o  meglio,  secondo  ultime 
acquisizioni,  una  guerra  civile,  contro  coloro  che  avevano  fatto  sul  serio  la  prima:  i 
socialcomunisti.  Si  deve  corrompere  la  coscienza  politica  dei  cattolici  per  riconfermarli 
sudditi obbedienti di gerarchie già giudicate e condannate dalla storia. Per tanta impresa si 
ricorre al nebulismo religioso di stampo medievale; si trasforma l'avversario politico in una 
minaccia metafisica, si  oblitera la carta costituzionale come compromesso col diavolo, ad 
vitanda mala maiora. Visto che i tempi non sopporterebbero una denunzia palese del patto 
democratico (è questo infatti il frutto sbandierato della vittoria), è necessario ridurlo a pura 
facciata per gli allocchi e restaurare l'eterno patto dei ricchi e dei padroni.

Nel memoriale si dice: «ogni forma cospirativa, a priori giudicata di origine rossa». Chi 
non vi legge il presupposto sociologico della futura (e precedente) strategia della tensione?

Ancora: «l'indifferenza e l'apatia dell'ambiente»; la gente non vedeva alcun pericolo e se 
non  lo  vede  la  gente  tanto  meno  lo  possono  credere  i  responsabili;  è  assolutamente 
pretestuoso pensare il  contrario;  dunque il  pericolo è  fasullo,  costruito artificialmente per 
motivi diversi da quelli conclamati.

«Guardare al fronte Est», si tratta di un fronte di guerra e si intende allertare il clero in 
funzione  bellica.  Suo  compito  infatti  è  quello  di  «creare  un  clima di  comprensione  e  di 
favore» per le forze armate clandestine; e la sua azione sulle popolazioni sarà efficace, perché 
queste sono «religiose». Il clero si dedica all'attività organizzativa ed assistenziale «per creare 
un clima di decisa resistenza».

Ma che cosa ha a che fare tutto questo con la conclamata azione religiosa della chiesa 
cattolica? Non è forse la sua un'azione di pace e di intesa fra i  popoli? Certo si  parla di 
«libertà» e di «indipendenza», ma non si tratta di libertà democratiche, di indipendenza di uno 
Stato di cittadini, ma dell'ennesimo imperialismo del denaro.

Si potrebbe obiettare che questa lettera è messa in bocca ad un prefetto che, nell'ipotesi, è 
un  laico,  il  quale  affronta  i  problemi  spirituali  grossolanamente,  subito  orientati  a 
salvaguardare quei valori statali cosiddetti dell'ordine pubblico e della pace sociale. Ma se 
così il clero più prestigioso tratta e considera i laici, incaricati della gestione di uno Stato che 
è ormai cattolico di fatto e tra poco anche di diritto, bisogna concludere che a quei preti sta a 
cuore approfittare dello spirito per garantirsi il dominio di mammona. È inutile trincerarsi 
dietro alla continuità burocratica fascista, non scalfita per la mancata epurazione anche per 
colpa delle sinistre (PUPO 1979, p. 67).  Coloro che dirigono quei ministeri e quelle burocrazie 
sono fior di cattolici e cattolico ne è l'indirizzo.

Se questa era la concezione del dovere dei cattolici in politica e se a tanto tendeva la 
formazione del clero e la sua altissima missione pastorale, non deve far meraviglia l'attuale 
sterilità della chiesa cattolica in genere ed udinese in specie.



4. All'armi! Siam cattolici!

Che queste forze cattoliche fossero già in armi il 18 aprile ed agissero in perfetta sintonia 
con gli indirizzi governativi, ce lo dice un ciclostilato del Comitato civico diocesano:

«Nei  giorni  18/19/20  gruppi  di  giovani  e  uomini  devono  trovarsi,  agire  sempre  assieme e  con 
continuità assoluta, anche di notte, avvicendandosi se necessario. Contro la violenza i gruppi devono: a) 
controllare tutto  ciò che avviene in paese e  nei  luoghi  isolati  dei  dintorni,  di  giorno e  di  notte.  Il 
controllo è già un'ottima difesa; b) tenersi in stretto contatto con le forze dell'ordine per segnalare loro 
tempestivamente eventuali pericoli;  e) comportarsi con quella fierezza che, senza irritare,  rincuora i 
trepidi, previene prepotenze, stronca minacce; d) contrapporre alle minacce aperte dei male intenzionati 
la loro stessa arma, facendo loro intendere che pagheranno di persona a vittoria nostra conseguita, e che 
qualunque loro gesto di questi giorni, viene registrato; e) se hanno ulteriori possibilità ricordino pure 
che questo è il momento dell'azione oltre che della prudenza» (Acau-Ccd, Circolare urgente e riservata).

Tutti  i  punti  potrebbero  anche  passare,  ma  non  va  bene  l'ultimo.  Quali  «ulteriori 
possibilità» potevano vantare giovani e uomini «nostri», cioè di Ac, se non quello di far parte 
dei gruppi armati clandestini, già in azione ed occupati a registrare ogni gesto degli avversari 
da  informatori  del  ministero  dell'Interno  e  servizi  segreti  vari?  E  magari  «predisporre 
eliminazione di un certo numero di elementi avversari nel caso di attentato ad uno dei nostri»? 
(Tricolore, circolare interna, 28-4-1946).

Dunque le due finalità: resistenza armata contro infiltrati e quinte colonne, e informazioni 
sul conto del clero e dei cittadini. Tutte e due patenti violazioni della legalità democratica, 
sancita dalla Costituzione repubblicana, di cui nessuno finora è stato chiamato a rispondere 
come si conviene in uno Stato di diritto.

Ma, si suol dire, se non ci fossimo comportati così, avrebbero vinto i socialcomunisti ed 
allora  sì  che  avremmo detto  addio per  sempre alla  libertà  nell'inferno staliniano.  Ma per 
ovviare  a  tanto  pericolo  lo  Stato  democratico,  qual  era  quello  italiano,  aveva  a  sua 
disposizione la forza della legge, della magistratura, dell'esercito e della polizia. L'aver invece 
contrapposto violenza a violenza (supposta), illegalità a illegalità (supposta), bande armate 
clandestine a bande armate clandestine (magari vere), l'aver approfittato di tutto questo, oltre, 
si capisce, ai mezzi legittimi dello Stato di diritto, dice una cosa sola: non si combatteva il 
Fronte  Popolare,  ma  la  Democrazia,  non  si  punivano  i  delitti,  ma  li  si  auspicava,  e  se 
mancavano  li  si  procurava;  e  si  è  fatto  alla  fine  esattamente  quello  che  si  paventava 
intendessero fare gli avversari: uccidere la Democrazia nascente. Come non si fa la storia con 
i se, così non si dovrebbe fare neppure la politica, fin tanto almeno che s'intende gestire una 
democrazia, nonostante Machiavelli e la ragion di stato.

5. Il pensiero del papa

Pio  XII  la  pensava  come  il  governo  italiano  ed  era  impegnato  a  sollecitare  le  masse 
cattoliche a divorare, come tarme, dal di dentro la cattiva sostanza laica del patto sociale. 
Potrebbe servirci quest'altra lettera del Moretti indirizzata questa volta al papa stesso. Chiede 
un contributo per l'« eccezzionale » (sic) gravità della situazione.

«Ci troviamo in prima linea, sul fronte orientale; ed anche per quella parte in cui abbiamo avanti 
Gorizia non possiamo certo fare affidamento sulla capacità di resistenza delle forze cattoliche di quella 
Arcidiocesi dimezzata, perché troppo esigue e come smarrite dai molti incubi dai quali stanno appena 
ora uscendo.

Ma il  nemico è  anche al  di  qua  del  fronte,  fra  noi,  nei  Rossi  tutti,  organizzati,  aizzati,  armati 
abbondantemente come sono. Essi sono in continuo e stretto collegamento con i Titini. Creare un clima 
di terrore è la loro meta minima, come ovunque, così molto più in questa Marca Orientale, che Tito 
considera sua di diritto. Oggi, che scrivo, i nostri Comunisti sono in stato di allarme da tre giorni. È 
stato scoperto il loro piano di insurrezione, già precisato fino negli ultimi particolari, ed è stato accertato 
che il centro di smistamento armi di Lubiana, funziona in questi tempi molto attivamente.



I socialcomunisti in Friuli non sono in maggioranza, ma in loro fa paura la spregiudicatezza ed in 
quanto al numero fanno paura non tanto i nostrani, quanto gli stranieri che pullulano ovunque.

Un rimedio a tale situazione e minaccia è, come la Santità Vostra, Beatissimo Padre, ha richiamato 
più volte a tutti i Cattolici, nel dare un alto tono di ardimento e di audacia ai nostri e nel creare un clima 
di lotta.

Noi abbiamo un numero discreto di organizzati cattolici. Su fedeli 550.000 che conta V Arcidiocesi 
in 340 parrocchie e vicarie indipendenti disperse in un territorio assai vasto essi assommano in questi 
dati: Ac vari rami al 30-6-1947 (ora notevolmente aumentati) 37.449; Acli al 20-8-1947 (ora aumentati 
di 4.500) 11.000; Coltivatori Diretti, nuclei fam. 8.000 per 18.000 iscritti; Artigiani (inizi) 120; Coop. 
aderenti alla Confederazione 352.

Ma quanti fra costoro hanno il mordente necessario? Un clero poverissimo nella massima parte, 
come il nostro, quali risorse può trovare, all'infuori delle soprannaturali e morali, per creare la mentalità 
per la nostra gente nuova e strana, di un Cristianesimo che combatte e attacca? E per organizzare da 
parte nostra la campagna elettorale imminente, che da noi acquisterà valore di sfida e di minaccia fra 
due mondi?

Per quella del 1946 noi cattolici (all'infuori della De), abbiamo speso £. 1.600.000; con tale sforzo 
abbiamo portato alla Costituente nella nostra provincia cinque deputati Dc contro due socialisti e un 
solo  comunista.  Dopo tale  sforzo  altri  4  milioni  e  più  siamo riusciti  a  raccogliere  per  lo  sviluppo 
normale delle nostre organizzazioni. Inoltre tutto il Clero della Diocesi ha accettato dal novembre scorso 
di autotassarsi in proporzione media di £. 0,45 per anima al mese al fine di mantenere propagandisti ed 
organizzatori mandamentali delle Acli. In fine quest'anno in vista dell'urgente necessità di ricostruire il 
Seminario maggiore distrutto dalla guerra che costerà, oltre il denaro dello Stato e benefattori insigni, 
almeno 100 milioni, i Sacerdoti hanno accettato di impegnarsi a raccogliere entro l'anno corrente £. 
4.500.000 fra loro stessi (cioè £. 7.000 cd.) ed altre £. 15.000.000 fra il popolo che, come è noto, è fatto  
di contribuenti dalle poche risorse costretti come sono moltissimi alla emigrazione.

Dopo tutti questi gravami come è possibile chiedere altro denaro in Friuli per la campagna d'oggi? 
Beatissimo Padre, perdonate il mio ardire. Vogliate ricordare che la causa della Fede contro il mondo 
bolscevico gli Italiani la combattono da noi. Faremo il nostro meglio per vincerla. E chi scrive è già 
stato condannato a morte due volte dai Rossi» (Acau, Del. Arc., 17-1-1948).

Dice bene il Moretti: con «le risorse soprannaturali e morali» non si va avanti su quella 
strada, ci vuole perlomeno lo IOR!

Le argomentazioni del delegato, che non è uno sprovveduto, si ripetono, sicché il papa, il 
vescovo, il prefetto, il governo italiano la pensano tutti allo stesso modo con quel minimo di 
variazione che comporta il loro diverso ruolo.

Ma il papa riceve i soldi da tutto il mondo per fare del bene, non per distribuirli. La chiesa 
è  quel  meraviglioso  meccanismo  brevettato,  capace  di  mobilitare  forze  enormi,  senza 
spendere il becco di un quattrino. Chi deve pagare è lo Stato italiano: lei mette la mente, 
quello la borsa.

6. La fabbrica del consenso

II  prefetto  Vitadini  chiede  infatti  al  delegato  Moretti,  in  nome  della  presidenza  del 
Consiglio dei  ministri,  la  relazione sul  contributo di £.  2.000.000 in «difesa dell'italianità 
svolta dal Clero nella zona di confine» (Ivi, 21-9-1948).

«Ho erogato ai destinatali, risponde il Moretti, dichiarandone lo scopo, la somma di £. 2.000.000 
avuta nel marzo '48 dal Ministero degli Interni a mezzo Prefettura. Il sottoscritto tiene a parte, pronte 
per ogni eventuale richiesta, le ricevute tutte dei singoli importi consegnati. Esse ammontano al n. di 
108.

Direttamente ai Sacerdoti che lavorano nei singoli paesi zona Est 514.000
Ai Sacerdoti in ambito f oraniale che lavorano in zona Est 291.000
Ai Sacerdoti in ambito diocesano che lavorano nella zona Est 1.135.000
Viaggi 60.000
Totale 2.000.000» (Ivi, 24-10-1948).



I prefetti hanno l'obbligo di credere ai vescovi e loro delegati, per cui le pezze si tengono 
solo a disposizione. Esiste infatti agli atti un altro elenco delle distribuzioni non inutile per 
una più completa informazione:

«Consegnate ai Sac. zona Est 5 1 4.000
Al Sac. delegato foraniale Ac e Acli 291.000
A don E. Bosco pro Vita Cattolica 200.000
"   Avvenire d'Italia 105.000
"   Carroccio 115.000
Assistenti Dioc 130.000
Viaggi 60.000
AcIi 100.000
Giov. Femm. e Donne Ac 160.000
Giac 130.000
Uomini di Ac 80.000
Mov. Laureati di Ac 40.000
Fuci 30.000
Aimc  40.000
Scuola Cattolica di Cultura 5.000
Totale 2.000.000» (Ivi, 2-9-1948).

Non  sembra  che  questo  primo  abbozzo  sia  quello  poi  inviato  al  prefetto,  perché  più 
specifico  dell'altro  e  perciò  inopportuno.  Allo  stato  servono  voci  legittime,  ai  destinatari 
finalità pratiche. Salvata la forma si suppone piena intesa nella sostanza. Si è sfruttata una 
voce di per sé indegna,  cioè la snaturalizzazione delle minoranze, sposando senza pudore 
alcuno le tradizionali concezioni nazionalistiche dello stato liberale prima e fascista poi.

«Al  mondo cattolico  italiano,  osserva  il  Giuntella,  le  varie  'linee'  appaiono  sempre  più  non  un 
confine, ma una demarcazione, un fossato, tra due concezioni di vita inconciliabili. Non si tratta di terre, 
che  passano  da  una  sovranità  all'altra,  ma  da  una  civiltà  all'altra,  anzi  dalla  civiltà  alla  barbarie» 
(GIUNTELLA 1984, p. 43).

Ed  era  proprio  questa  la  mentalità  fascista  del  prestigio  della  civiltà  italica  contro  il 
«luridume» slavo.  La  chiesa  udinese  vive  sulla  pelle  del  clero  e  della  popolazione  della 
Slavia, nonché dell'etnia friulana.

7. Il '48 nelle Valli

L'impatto  nelle  Valli di  questo  programma  integralistico  non  poteva  che  affiancarsi 
all'azione di snaturalizzazione di quella popolazione, dato anche il ruolo che la Dc italiana 
ricopriva lassù.

All'invito del Ccd due sacerdoti della Slavia rispondono negativamente, più o meno, con 
gli stessi accenti:

«I motivi per cui codesto Ccd invita anche me a collaborare a fianco dei propagandisti laici, sono 
allettanti per qualunque cuore sacerdotale, il mio compreso. Ma non tutti i sacerdoti sono per questo 
strumenti adatti: io almeno no. Non posso e né debbo estraniarmi all'azione: lo farò qui da parroco come 
potrò» (Acau-Ccd, Cramaro-Cuffolo a Biasutti, 17-2-1948).

Al Biasutti  queste contraddizioni  non piacevano ed  era assai  distante  dal  comprendere 
anche minimamente la problematica delle Valli; per cui dispose:

«Per motivi speciali  è stato deciso che nei  paesi di  codesta Forania il  Ccd non svolgerà alcuna 
attività, né invierà stampa o conferenzieri se non richiesto personalmente dal Sacerdote del luogo. È 
stato pure disposto che gli incaricati di zona sospendano, nei limiti della Forania, ogni attività»  (Ivi, 
ciclostilato, 26-2-1948).



Don G. Biasutti,  responsabile dei  Ccd,  era un capolavoro d'intelligenza integralistica e 
sembra che condividesse ben poco gli intrallazzi politici ed economici del Moretti. Se mai un 
uomo è capace di agire per puro zelo, anche se fuorviante, questo è il caso del Biasutti.

Nonostante così drastici rifiuti, negli esercizi pubblici delle Valli vengono inviate gratis, 
dal 1 aprile al 30 giugno, 25 copie del quotidiano cattolico «L'Avvenire d'Italia» (NAZZI 1976, 
p. 173). È stato ritenuto il modo più utile di investire i contributi finanziari pro clero slavo delle 
zone di confine: «Non di solo pane vive l'uomo» (Mt. 4,4).

Le  reazioni  al  successo  della  Dc  nelle  elezioni  sono  dovunque  entusiastiche.  Per  don 
Chiacig a Tercimonte si ebbe un «esito trionfale» (Lib. st. Tercimonte, 18-4-1948),  a Mersino «il 
risultato fu del 100%, un solo comunista o frontista» (Lib. st. Mersino, 18-4-1948). Mons. Bertoni, 
da buon parroco italiano:

«Nel campo della politica le elezioni hanno portato la Democrazia Cristiana a capo di tutti i comuni 
delle Valli del Natisone. I Comunisti, essendo antitaliani, hanno avuto un completo insuccesso. L'unico 
partito che difese l'italianità della zona è la Democrazia Cristiana, quindi i voti di queste popolazioni si 
riversarono nella lista di questo partito» (Lib. st. S. Pietro al Nat., 1948, p. 81).

L'equivoco  di  questo  commento  sta  nell'attribuire  un  significato  esclusivamente 
nazionalistico  alla  Dc,  quasi  che  il  credo cattolico o si  confondesse con il  nazionalismo, 
oppure non fosse di per sé elemento determinante. Così la Dc nelle Valli mostrò il suo vero 
volto: l'abuso della religione per finalità di puro dominio.

Il Messaggero Veneto scrive:

«Molti, con una primitiva conoscenza di questa zona, pensarono che quassù vivesse una minoranza 
slovena.  Imperdonabile errore.  Ne fanno fede i  risultati  elettorali  del  18 aprile:  il  cosiddetto fronte 
popolare raccolse 400 voti, l'assoluta maggioranza, il 90%, votò compatta in favore di partiti nazionali» 
(Messaggero Veneto, 4-4-1949).

Alla periferia della Slavia, il parroco di Nimis, mons. B. Alessio, ha queste espressioni:

«Fu il 18 aprile che salvò l'Italia dal Comunismo. I Democratici cristiani riuscirono ad ottenere la 
maggioranza dei  seggi  in  parlamento.  Un Comunismo vittorioso,  armato com'era di  armi nascoste, 
avrebbe provocato la guerra civile, gettando l'Italia in braccio alla Russia. Una vera iattura per la civiltà 
cristiana e per ogni forma di libertà individuale e collettiva» (Lib. st. Nimis. p. 84).

Siamo nel contesto di una guerra di religione, vinta dalla verità contro l'errore.  Non si 
capisce però, in questa strana analisi psicologica, come mai la rivolta comunista non dovesse 
scaturire da una eventuale sconfitta, piuttosto che da una sua vittoria. Ottenuta la vittoria era 
possibile raggiungere gli  obiettivi  ideologici per via democratica,  almeno rispettandone le 
regole formali. È la psicosi che fa leggere i fatti altrui secondo la propria ottica: la rivolta 
l'hanno fatta i cattolici, mistificando il più delicato congegno della Democrazia: il voto, a 
vantaggio di una dittatura, finalmente cattolica, come Dio comanda.

Don Cracina dà relazione al Moretti di un incidente locale:

«Sabato sera è giunto qua dalla Jugoslavia un ragazzetto di 12 anni, figlio di un friulano rifugiatosi 
ad  Aidussina  nel  1945,  comunista  malvisto  qui,  con  tutta  la  famiglia.  È tornato  nella  sua  vecchia 
cascina. La mattina dopo, forse scherzando, ferì con un'arma da fuoco un suo coetaneo di famiglia 
sinistrorsa. Il fatto richiamò sul posto i carabinieri, i quali perquisirono l'abitazione e vi trovarono molte 
armi prontissime per l'uso, pistole, mitra, bombe e cartucce. Il padre del feritore aveva scritto intanto al 
sindaco di S. Leonardo che il ragazzo era scappato da casa. Ciononostante il fatto è commentato in 
modo benevolo  nei  riguardi  del  Pci.  Fortuna  che  la  cosa  è  avvenuta  tra  gente  dello  stesso  colore 
altrimenti chissà che eccitazione poteva produrre!».

Accenna poi alla votazione di mons. Trinko al seggio di Jeronizza: «Al suo primo entrare nell'aula 
tutti, elettori, capilista di partito e il presidente del seggio, si alzano in piedi e gli fanno atto di riverenza. 
Solo la rappresentante del Pci rimane seduta. E dire che è slava e del Comune. Il fatto diede talmente sui 
nervi al pubblico che il presidente del seggio (Pieri Fabris di Cividale) si avvicinò alla maleducata e le 



disse forte: -Non saluta anche lei? Che razza di civiltà è mai la vostra?-. La virago si fa rossa anche di 
fuori e fa per alzarsi. Ma mons. Trinko, con un benevolo sorriso e con un gesto della mano, la invita a 
restare  comoda.  Il  fatto  è  stato  provvidenziale  per  qualche  comunista  cattolico.  Ha  da  sapere  che 
U.A.J.S. ce l'ha su molto con il Trinko, specialmente dopo la sua energica protesta contro un articolo del 
loro organo (Soča) "Isonzo", che faceva le lodi di monsignore come di persona simpatizzante per loro. 
A proposito del  medesimo giornale  ha  saputo delle  ultime invettive che  ha  stampato contro  mons. 
Arcivescovo?» (Acau, Del. Arc., 20-4-1948).

Sembra che le accuse di filotitismo al clero slavo producano un certo disagio nel dover dar 
conto dell'avversione al  comunismo, così tipico del  clero cattolico; c'è  sempre il  sospetto 
dell'insincerità che li tortura.

Nella risposta il Moretti si compiace del risultato delle elezioni; gli raccomanda ora un 
pieno affiatamento con tutti i suoi fedeli. Buona cosa la lingua e le tradizioni, ma «tu ami 
appassionatamente»  il  tutto  ed  il  tono  è  accentuato.  Osa  citare  S.  Paolo:  «Perciò,  se  un 
alimento dovesse indurre in peccato un mio fratello, io non mangerò mai più carne in eterno, 
per non creare un'occasione di scandalo ad un mio fratello» (1° Cor. 8,8). Insomma «tieni su con 
zelo tutte le buone costumanze slave locali,  ma con uno zelo il  cui ardore resta del  tutto 
nascosto in te. E se la gente non ha ormai più tale sensibilità per le tradizioni? nient'altro 
resterebbe da fare che rassegnarsi». Forzare «sarebbe errore psicologico e pastorale enorme» 
(Ivi, 23-4-1948).

Ma si è mai chiesto questo «loico» se gli  avversari  forzavano o solo interpretavano la 
sensibilità comune? Come fa a porre fra gli scandalizzandi, autentici delinquenti e malfattori? 
Per  il  Moretti  non  c'è  verso:  l'evoluzione  dal  primitivo  al  civilizzato  è  irresistibile  e 
irreversibile  e  dovrebbe  capirla  anche  quell'inintelligente  del  suo  confratello  che  vuole 
contrastare  il  progresso.  La  citazione  di  S.  Paolo  sapit  haeresis.  Quest'uomo,  che  pur 
impegnerà  non pochi  anni  della  sua  vita  nella  difesa,  anche se  a  modo  suo,  di  un  certo 
friulano, si permette di far coincidere stupidità ed intelligenza con la solita disinvoltura che 
già ben conosciamo. Ma da dove trae simile personalità e perché è così utile al potere politico 
e religioso? Evidentemente perché è l'esatta fotocopia di questi ultimi: «Quos Deus perdere 
vult, dementat».

Anche per il «Nuovo Friuli» «lassù di comunismo non ne vogliono sapere» (Nuovo Friuli, 11-
7-1948),  quasi che il  trionfo della Dc non fosse opera dei preti,  ma contro i  preti slavi: il 
pregiudizio è la logica dei maniaci.

A S. Leonardo il  segretario politico della Dc vorrebbe solennizzare la vittoria con una 
funzione eucaristica, il canto del Te Deum e allegro scampanio.

«Sua E. non consente che si suonino le campane, avverte il vicario generale; circa la funzione se è 
conveniente ringraziare il buon Dio, è altrettanto doveroso pregarlo perché si convertano molti fratelli 
che  purtroppo  furono  sordi  alla  voce  del  Vicario di  Cristo  e  dei  Vescovi, votando  in  contrasto  ai 
programmi cristiani. Perciò meglio che il Te Deum si cantino le Litanie della Beata Vergine e quelle dei 
Santi» (Acau, S. Leonardo, 28-4-1948).

Straordinaria  riflessione,  che  rivela  il  senso  che  la  chiesa  aveva  della  politica  e  della 
condizione  sociale  dell'Italia.  Siamo  alla  Controriforma  cattolica  avversa  alla  Riforma 
democratica. L'Indice dei libri proibiti e il Sant'Uffizio verranno aggiornati con sagacia come i 
tempi attuali comportano. La chiesa, esperta in umanità, in quanto a sadismo non la cede a 
nessuno.

8. La Controriforma politica

Per la solita festa di Sant'Eugenio del 2 giugno, il Papa, preannunziando il prossimo Anno 
Santo, confessa: «Si è, in qualche momento, potuto dubitare se la città eterna sarebbe stata 
materialmente  e  spiritualmente  in  grado  di  assicurare  ad  un  avvenimento  di  così  grande 
portata una degna corona» (Rdu 1948, p. 70). È supponibile che per tanta posta in gioco non ci si 
fidasse della sola Provvidenza.



Ha vinto dunque lo stato cristiano e come ogni stato che si rispetti, compreso lo Stato del 
Vaticano, ha i suoi armati; solo che nel nostro caso si tratta di uno stato a metà, perché il 50%, 
ed oltre, dei cittadini italiani sono «fratelli erranti... dimentichi dei più sacri doveri, ingannati 
da una propaganda diabolica», che non hanno ascoltato la voce della chiesa «e aderiscono 
tuttora  con  tenace  passione  alle  false  ideologie  materialistiche,  negatrici  di  Dio  e  del 
soprannaturale» (Ivi, Sacra Congregatìo Concistoriali, 8-5-1948, p. 103). Non ci si può fidare del tutto 
di istituzioni che possono deviare per la presenza di questo antistato: lo stato di riserva è una 
garanzia di cui non si può fare a meno.

Il problema socialcomunisti e cattolici è affrontato anche dai vescovi del Triveneto fin dal 
1946, quando si era stabilito «di non assolvere gli aderenti al comunismo o ad altri movimenti 
contrari alla professione cattolica, quando aderiscono formalmente agli errori contenuti nella 
loro dottrina e quando prestino cooperazione, anche solo materiale, specie mediante il voto, 
ed ammoniti rifiutino di desistere. Si deve inoltre omettere la benedizione delle case» (Ivi 1946, 
9-4-1946, p. 48).

Questa posizione della chiesa appare logica e legittima dal momento che si tratta di una 
disposizione interna alla stessa, che ha le sue norme e di conseguenza giudica la condotta dei 
suoi fedeli. Ma il problema si pone appunto in una società democratica moderna, dove la 
laicità dello stato è presupposto essenziale perché nessuno vi entri con i suoi integralismi a 
rendere  impraticabile  un  possibile  patto  fra  uguali.  È  dirompente  continuare  a  proporre  i 
dettami scaturenti dalla propria fede come base sine qua non dello statuto costituzionale; non 
si  viene  a  capo  di  niente,  anzi  s'impedisce  ogni  intesa  razionale.  Bisogna  che  le  chiese, 
compreso  il  comunismo  ed  ogni  altra  ideologia,  abbandonino  sul  piano  pattizio  le 
pregiudiziali ideologiche per giungere ad un minimo o massimo d'intesa, che non violi quel 
tanto  di  acquisito  storico  sulla  dignità  umana  che  si  presuppone  in  gruppi  e  persone 
sufficientemente civili e disponibili perciò ad un'intesa. Questo la chiesa per prima non lo ha 
fatto  ed  è  responsabile,  in  questo  senso,  della  stessa  mancanza  nei  concorrenti.  Grave 
immaturità culturale e civile e perciò colpevole irresponsabilità morale.

La Rivista diocesana udinese affronta il problema del matrimonio religioso dei comunisti e 
socialisti,  stabilendo l'impedimento mixtae religionis solo nel caso «di aderenti  ai  principi 
ideologici (materialismo dialettico, positivismo, ateismo ecc.)» e non di semplici iscritti  (Ivi 
1947, p. 95).
 Lo stesso riconferma il S. Uffizio, non considerando senz'altro come acattolici, per il solo 
fatto della loro aderenza al partito politico, i singoli comunisti e socialisti (Ivi 1948, p. 176).

Il documento ufficiale del S. Uffizio appare il 1° luglio 1949: sono cattivi cristiani tutti 
coloro che si  iscrivono ai  partiti  comunisti  o  danno ad essi  appoggio:  a costoro vengono 
negati i  sacramenti in quanto indegni, ma non in quanto apostati. Inoltre viene proibita la 
pubblicazione,  la  diffusione  e  la  lettura  di  libri,  periodici,  giornali  o  fogli  volanti  che 
sostengono la dottrina o la prassi del comunismo ed ogni collaborazione con scritti propri; 
anche a costoro vengono negati i sacramenti in quanto indegni e non in quanto apostati o 
acattolici.

Vengono invece dichiarati ufficialmente scomunicati coloro che professano la dottrina del 
comunismo materialista e anticristiano, la difendono e la propagandano; questi ultimi sono 
considerati  apostati  e  acattolici.  Per  quanto riguarda  il  loro  matrimonio,  costoro  vengono 
considerati come appartenenti ad una setta acattolica e qualora intendano sposare un partner 
cattolico, devono chiedere la dispensa dall'impedimento mixtae religionis. I semplici gregari 
possono  contrarre  matrimonio  religioso,  senza  dispensa  da  impedimento  alcuno,  ma  con 
garanzie di una sicura educazione cattolica della prole, compreso il battesimo; sono esclusi 
invece dal ruolo di padrini (Ivi 1949, p. 94-98).

Siamo dunque al ripristino dell'Indice dei libri proibiti e fra poco anche dell'Inquisizione, 
apparentemente  senza  roghi,  ma  senza  lavoro,  qualche  volta  con  processi  sommari  e 
persecuzioni  di  ogni  genere,  con  più  di  qualche  morto  sulle  piazze,  nelle  catacombe-
fabbriche, sui treni, nelle gallerie e stazioni, nelle banche, in Vaticano ecc.



Dire che tali disposizioni non abbiano carattere politico è come sostenere che i cattolici 
non siano scesi nell'agone politico come tali. Se la vera politica è solo quella ispirata alla 
dottrina cristiana e sociale della Chiesa, coloro che seguono una diversa ispirazione, sono tutti 
cattivi cattolici ed, Dio non voglia, apostati ed acattolici.

«In Italia, sproloquia Nogara, dove i cittadini battezzati ed educati cattolicamente raggiungono il 99 
per cento, ed ove forse più del 95 per cento si dichiarano, nelle statistiche ufficiali, cattolici, come si può 
mettere questa Confessione alla pari di culti professati tutt'al più dall'uno per mille? Sarebbe come se, 
visto che in Aosta si  parla  francese, in Alto Adige tedesco ed in alcune nostre valli  lo  sloveno,  si 
volesse, in nome dell'eguaglianza, adottare ufficialmente per tutta l'Italia queste tre lingue con diritti pari 
alla lingua italiana!» (Ivi 1946, In vista della Costituzione: pastorale, p. 6).

Il criterio quantitativo viene accampato dai cattolici quando si tratta di mettere in crisi gli 
espedienti democratici e non dubitano minimamente di commettere un abuso, perché per loro 
la democrazia è licenza, è malignità dei tempi, necessità di sopportare la prepotenza degli 
avversari storici in attesa di tempi migliori, mentre la qualità spetta esclusivamente al loro 
credo e perciò anche la vera democrazia e libertà. Dove va l'art. 6 della Costituzione? 

Prendiamo il  caso  dell'insegnamento del  Catechismo nella  scuola  pubblica da  parte  di 
personale  autorizzato   dall'autorità  ecclesiastica.  Il  fatto  che  il  90%  della  popolazione 
studentesca  ne  faccia  richiesta,  secondo  la  Chiesa,  è  argomento  valido  per  introdurlo. 
Dimentica però due quisquiglie: 1- l'art. 36 della Costituzione: «La Repubblica detta le norme 
generali sull'istruzione» che, essendo fondate sul rispetto della pari dignità di ogni cittadino 
«senza distinzioni...»  (art.  3),  non può riconoscere la  presenza di  insegnamenti  dogmatici 
nell'ambito  curricolare;  2-  non  il  90%,  ma  neppure  il  100% dei  cittadini  è  adeguato  ad 
introdurre un dato in contrasto con il patto costituzionale, fondato sulla laicità dello Stato, e 
lasciamo  pure  al  suo  infelice  destino  la  minoranza  del  10% dei  non  avvalentesi.  Questi 
cattolici con la verità in tasca sono un un pericolo pubblico.

II problema vero è il principio della laicità dello Stato e della Democrazia che i cattolici 
non amano, non possiedono e non possono riconoscere, finché scorrazzano nella storia con 
quella tragica etichetta di tutti i razzismi: Gott mitt uns.

9. Un friulano all'estero

Mentre  nel  mondo  accadevano  queste  cose,  un  altro  frammento  di  dialogo  si  poteva 
recepire in uno sperduto luogo geografico, quale la Slavia. L'argomento è sempre quello: è 
possibile fare unità nell'uniformità, oppure bisogna creare un nuovo modo di essere che superi 
l'integralismo  nazionalistico,  come  quello  religioso,  per  far  esperimentare  a  tutti 
«misticamente» la nullità di ogni uomo?

Si tratta di Codromaz di Prepotto e del suo vicario, don Pietro Lostuzzo, friulano in mezzo 
agli slavi. Ecco come vede la sua collocazione ai confini della patria, nel settembre del '47: 
«Ora siamo in una zona pericolosa: siamo sui baluardi della Patria e della Fede, contro nemici 
troppo vicini ed accaniti... Ma sulla costa adriatica la luce dell'italianità non si spegne non si 
distrugge un passato né si sopprime una vita» (Lib. st. Codromaz, p. 18).

Il suo Peppone, Zuan Dugar, capopopolo locale, tiene il seguente discorso in piazza:

«I sacerdoti fanno una vita beata, perché approfittano e sfruttano la nostra ignoranza, ma oggi il 
popolo si è svegliato e non si lascia ingannare. Il nostro prete non saluta e non guarda neppure, ma se 
passa un ricco, un professionista sì, un povero no e poi dicono: ama il prossimo tuo come te stesso. Non 
si curano dei poveri loro, ma quando hanno le bistecche e la pancia piena a volontà, non hanno altre 
preoccupazioni soprattutto per il povero. Il parroco di Prepotto chissà quante volte è milionario; quel di 
S. Leonardo vuol vendere una colonna artistica e l'oro; quel di Cernettig con £. 420.000 ha la moto, la 
canonica abbellita ecc. Facciano invece come Gesù: siano giusti e facciano sacrifici, altro che essere 
imbroglioni e tenere schiavo il popolo per rubargli perfino l'ultimo boccone. E sfruttandolo intanto loro 
hanno libretto e depositi di soldi e poi dicono ama il prossimo come te stesso. Io ascolto volentieri le 
prediche e osservo la fede e credo in Dio. Io non so capacitarmi come la religione può star su ancora 



perché  i  preti  l'hanno  già  distrutta  con  le  loro  immense  ricchezze  e  con  ogni  sorta  di  lusso  nelle 
canoniche e tutte le comodità.

Dicono che la chiesa è casa di Dio e perché dunque in chiesa nominano e lodano il Papa, i Vescovi, 
che in fin dei conti sono degli imbroglioni. Si capisce un imbroglione difende l'altro imbroglione. Difatti 
levata la veste sono come noi. Ma verrà e presto il Comunismo a metterli a posto e vedremo se i loro 
soldi li salveranno; verrà sì la tempesta a castigare i superbi, perché a loro non si può far mai alcuna 
osservazione. E la superbia è un peccato gravissimo che Dio punisce sempre. E poi perché parlate tanto 
bene del Papa? Egli non è un benefattore se proprio un bravo amministratore, perché i soldi non li ha 
guadagnati lui, non ha tirato la cinghia o adoperato il piccone, con la cena egli termina la giornata; e che 
cosa ha fatto per gli sfollati? in fin dei conti a me non ha dato niente.

Il nostro prete lo loda tanto, ma non loda mai 'Zuan puarte ledan' che lavora pesante da mattina a 
sera. Loro disprezzano gli ignoranti, soprattutto uno che è comunista o socialista perché vuole giustizia. 
Che cosa sono i democristiani? Ricchi e imbroglioni ed è con questi  che stanno i sacerdoti perché 
altrimenti non possono accumulare ricchezza. Basta vedere De Gasperi  cosa ha fatto in due anni e 
mezzo: il lavoratore, anziché protetto, è stato oppresso ecc.-. Il discorso è durato dalle ore 20 alle 21,30, 
più o meno su questo tono» (Ivi, p. 23).

Il popolo ha un solo difetto: dire la verità senza educazione. È privo di stile, gli manca il 
modo, per cui fa spesso sorridere e sempre compatire. La scuola che frequenta è quella del 
lavoro ingrato e aleatorio. Ha imparato la lezione dei fatti ed interpreta le persone sulla base 
dei gesti e dei comportamenti. Se si lasciasse spazio ai maleducati come lui non ci sarebbero 
più né ordine né civiltà. Infatti la civiltà che lui minaccia è quella di sussistenza che aveva 
qualificato i ruoli sulla base della partecipazione o meno al banchetto della vita. L'affronta 
giustamente con accenti biblici, riproponendo le virtù evangeliche che la chiesa ufficiale non 
si è premurata di praticare e non lo poteva. Ma i tempi sono maturi; a parte l'apocalittico 
sopravvenire del comunismo giustiziere, c'è la coscienza di classe che monta, coscienza che 
spaventa giustamente i padroni religiosi e laici, in quanto pretende di porre tutti sullo stesso 
piano di dignità umana. «Zuan puarte ledan» è il nuovo cittadino che non chiede favori a 
nessuno, ma solo diritti.

«La gente, osserva il vicario, è piena di belle parole col sacerdote, ma poi nessuna difesa a 
suo favore con qualche cosa di concreto. Che il Comunismo allora non sia il 'mea culpa' dei 
cristiani, la reazione della natura umana al loro cattivo esempio?» (Ivi, p. 59).

La vittoria della Dc è salutata come svolta epocale; i comunisti, cacciati da Trieste «stanno 
perdendo anche in tutta Italia dove, dopo la guerra, avevano inviato la quinta colonna dei loro 
seguaci comunisti capitanati da Togliatti». Vittoria della Madonna castellana d'Italia che l'ha 
difesa «dall'invasione dei barbari da cui fu tante volte saccheggiata in passato». Finalmente, 
per la prima volta, «un governo cristiano dall'unità» (Ivi, p. 68).

Questo uomo è tanto esaltato dalla vittoria quanto estraneo ai suoi presunti benefici. Il suo 
rapporto col presente e con il suo popolo è spezzato e la sua psiche ne soffre:

«Bisogna provarla per poter descrivere nella sua dura realtà la vita di un povero prete solo in questo 
paesetto. È sommamente triste per un sacerdote che, al dover vivere isolato e lontano, senza aver vicino 
a  sé  una persona amica e  confacente al  suo stato  con cui  conferire  e  sollevarsi  alquanto,  debbano 
aggiungersi,  di  quando  in  quando,  a  seconda  l'opportunità,  anche  diversi  ripetuti  attacchi  da  una 
famiglia cristiana» (Ivi, p. 70.55).

È invidioso anche del successo dei confratelli:

«Prima della funzione don Vidimar tiene una conferenza alle ragazze e poi una seconda dopo la 
funzione, perché richiesto dalle ragazze stesse. Lo fecero perché convinte del bene dell'anima loro o 
piuttosto per simpatia di lingua? Mi convinco maggiormente che si preferiscono sacerdoti sloveni e si 
tollerano i friulani. E chi è causa se loro non hanno sacerdoti sloveni a sufficienza?» (Ivi, p. 115).

E dire che il Dugar in questo ambiente osava parlare in friulano nei suoi comizi fiume.
Il suo confidente d'anima è il Moretti che gli fa ripetute visite «per motivi personali» (Ivi, p. 

70). Il problema suo è quello della lingua. Il Moretti, nelle riunioni del clero di Cividale, aveva 



insistito sul diritto degli slavi ad essere serviti nella loro lingua: «Ho preso un tono forte e 
deciso che non ammette discussioni e ciò fu perché in quell'ambiente delicatissimo la cosa era 
assai scottante». Lostuzzo non vuole parlare lo slavo.

«Ma va considerato anche il secondo aspetto (prete e popolo slavo) che è motivato da una realtà 
politica  con  referenze  internazionali  delicatissime che  è  una  conseguenza  dei  diritti  in  democrazia 
solennemente riconosciuti alle minoranze tutte. Primo fra tutti i suoi diritti la pur italianissima nostra 
gente  slava,  appunto  perché  slava,  ed  anche  se  capisce  benissimo  l'italiano,  in  quanto  gente  cioè 
collective sumpta,  ha quello che il  tesoro delle tradizioni avute dai Padri  loro e depositate nel loro 
dialetto slavo non venga né direttamente né indirettamente svuotato o depauperato da nessun estraneo» 
(Acau, Del. Arc., 22-10-1948).

Il Moretti ha una logica per ogni interlocutore. Qui appare modernissimo, civilissimo, ma il 
suo  criterio  di  base  è  l'opportunismo,  perché  la  sua  mente  è  inficiata  dal  principio 
evoluzionistico: primitivo-evoluto.

Il povero Lostuzzo è il solito innocente spedito a coprire un ruolo tanto più distruttivo 
quanto più disinformato; era «all'oscuro»; non sapeva dell'incarico al Moretti per la lingua 
slava; avrebbe taciuto sulla lingua «ma solamente per riguardo di Lei» (Ivi, 1-11-1948).

E insiste pure; certe innocenze si portano fino alla tomba.

10. Un altro prete in esilio

L'interpretazione  della  vita  che  sgorga  da  una  visione  provvidenziale  può  favorire  la 
rassegnazione, come può scatenare la caccia alle streghe. C'è il vicario di Vernassino, don 
Mario Fort, spedito lassù nel 1939 per l'operazione italianità della Slavia, che presenta il cupo 
versante del Dio giustiziere.

È  prima  di  tutto  zelante;  nel  1946  conta  ben  100  iscritti  all'Ac.  Dà  vita,  fin  dalla 
Costituente,  al  Comitato  civico  paesano  con ottimi  risultati.  Nel  maggio  '47  raccoglie  le 
adesioni dei capifamiglia per il Fronte della famiglia e ottiene «una sessantina di adesioni su 
una novantina. Che pensare di quella trentina: vogliono il divorzio? Sono cristiani!?». Così 
grande partecipazione a tutte le iniziative diocesane (Lib. st. Vernassino, giugno 1947).

Qualche nota di costume: «Per la siccità un tale toglie un crocefisso e lo lega a un palo: -Lì 
brucia anche tu come bruciamo noi e se non mandi la pioggia ti  butterò nel patock-». In 
ottobre gli morì il figlio di 9 anni per una inspiegabile malattia: svenuto a scuola. «Il Buon 
Dio veramente rubò il figlio per il paradiso e lasciò il padre: -Digitus Dei est hic, nolo mortem 
peccatoris, ma che si converta e viva-» (Ivi, settembre 1947).

L'Ac diviene la discriminante tra veri cristiani e cristianucoli, cioè «o con Tito o contro 
Tito.  C'è  della  gente  senza  fede  o  pecca  di  ostentazione.  Entro  in  qualche  casa  per  la 
benedizione, neppure ci si alza in piedi o si continua a fare la sigaretta». Altra disgrazia: 
muore un bambino per uscita del camion fuori strada: «Povero bambino, era aspirante, ma 
non voleva esserlo più, meglio morire, quasi e sua madre poco prima aveva avuto tanto da 
parlare  per  la  solita  annuale  riunione  delle  giovani  in  canonica  in  seguito  al  pranzo  dei 
bambini poveri» (Ivi, 3-2-1948.58).

Questi sono i preti spediti  dalla nostra curia, d'intesa con la prefettura, a civilizzare un 
popolo primitivo. Che Dio gliela conservi l'Amazzonia.

Moretti usa in particolare di questi preti come suoi informatori spontanei.

«Mi sono interessato, scrive il Fort al Moretti, di quanto parlammo: calma assoluta. Tempo addietro 
ci fu un certo movimento stroncato in primo dalle autorità comunali. Ad una di queste fu richiesto da un 
onorevole  di  permettere  come  esperimento;  detto  onorevole  si  ebbe  una  risposta  energicamente 
negativa. Quel tale, di cui Lei prese nota, s'era interessato di detto argomento, raccogliendo delle firme, 
ma non approdò a nulla. Ora ha un po' abbassato le orecchie» (Acau, Del. Arc,, 19-11-1948).



A chi e a che cosa si riferiva con questo linguaggio criptico? In Vernassino e dintorni vi 
era, alla fine della guerra, un forte nucleo di partigiani jugoslavi e simpatizzanti locali; così 
almeno li riteneva don Fort:

«Voltarono bandiera e si fecero garibaldini e giù a Udine a rimborsare il premio che a loro pure fu 
dato. Povera Italia! Dopo che questi figliuoli snaturati t'han rinnegata ed hanno tentato di venderti a 
stranieri, tu, proprio tu, doni una ricompensa per il loro tradimento? Oh non è giusto! Giustizia ci vuole» 
(Lib. st. Vernassino, giugmo 1945).

Questo  gruppo  costituì  un  forte  nucleo  comunista  e,  si  capisce,  divennero  strenui 
organizzatori  di  feste  da  ballo:  «I  festeggieri  sono  i  comunisti  della  Svoboda» (Ivi). 
Contrapposto vi è «un presidio di Badogliani, meglio 'osoppani' (sono giovani dei nostri paesi 
i quali disarmarono i nostri cari jugoslavi)» (Ivi, marzo-aprile 1945), il cui compito ora è quello di 
spiare gli avversari con tutti i mezzi della cosiddetta legalità cattolica. Sinistra allora è quella 
annotazione del Moretti: quel tale avrà delle noie, tante difficoltà, sempre secondo il metodo 
democratico cristiano e la finirà in una miniera del Belgio.

In questa lettera vi è pure un seguito sull'Ac:

«L'Ac nelle nostre Valli è un bel po' indietro; quest'anno speravo (però spero contra spem ancora) in 
bene;  ma  con questi  tesseramenti  e  queste  quote  globali,  non  ci  mancava  altro  che  l'aumento  per 
invogliare  ad  impiantare  NUOVE  ASSOCIAZIONI!  ed  ancora  si  parla  di  anno  della  conquista! 
Giornale settimanale! Ad quid? Per poter dire: ecco la nostra gioventù; che spirito di sacrificio, che 
entusiasmo, che organizzazione perfetta! ha raggiunto l'edicola del giornale settimanale e chi lo legge? 
Scusi professore, capisce anche lei che non va. Protesti, gridi, non importa se ci trattano da Titini, faccia 
sapere ai centri nazionali (non diocesani) che è facile comandare. Vorrei aggiungere ancora, ma basta» 
(Acau, Del Arc., 19-11-1948).

La chiesa cattolica, che aveva rifiutato in blocco il mondo moderno, è costretta a rovesciare 
la storia come una giacca; ricostruisce ciò che c'è a sua immagine e somiglianza, producendo 
un doppione destinato, per sua natura, ad implodere.

È  questa  la  ragione  prima della  corruzione  della  vita  politica  italiana  e  del  partitismo 
tangentizio. Un mondo doppio costa il doppio: deve avere un'economia ufficiale ed una in 
nero o mafiosa; deve imporre le tasse sul reddito fisso e lasciare evadere il reddito autonomo; 
chi paga le tasse è il servo della gleba. La chiesa cattolica userà lo stato di conseguenza: 
esente  da  gravami,  sovvenzionata  a  discrezione,  garanzia  di  impunità  nelle  scorrerie 
finanziarie tra le maglie della legge: chi è il sistema è sopra del sistema. Prima sedes a nemine 
iudicatur. Solo per rispetto delle forme di uno stato di diritto ci si adegua con un concordato.

Ne è preoccupato anche il suo realizzatore più diligente, il Moretti, che denunzia

«l'eccessiva corrività della specializzazione che non ha portato nessun vantaggio in certi casi, anche 
da noi. Il problema è generale ed è nato da lodevoli sforzi di affrontare tempestivamente nuovi bisogni. 
Ma insomma abbiamo esagerato. La ridda di sigle nuove lo sta a testimoniare. Che non sia giunto il 
tempo di tirar su le reti, di sedersi un momento secus litus e di seguire il Vangelo, il quale ci dice a  
proposito di pesci (e notare che i pesci per sé sono tutti buoni): -Elegerunt bonos in vasa, malos autem 
foras miserunt?-» (Ivi-Ccd, Relazione Moretti a E. Pozzobon, delegato dell'Ac del Triveneto, 10-1-1949).

E i pesci buoni del Moretti, almeno quelli efficienti, sono i componenti del 3°Cvl, tutti 
«nostri», dunque cattolici esemplari:

«L'Ac può e deve talvolta imporsi al paese ed ai legislatori, cioè alle autorità civili. Per esempio, per 
mutare o per far eseguire le leggi sulla stampa pornografica, su esibizioni immorali e sulla bestemmia. I 
carabinieri potrebbero essere gli organi attraverso i quali l'Ac potrebbe raggiungere queste affermazioni, 
ma sempre in ambito regionale» (Ivi).

Si parlava di una grande sagrestia! 



11. Se ne va la primavera

Nel 1946-47 erano partiti in massa dalla Slavia giovani e uomini verso i gironi infernali 
delle miniere belghe; ora tocca alle ragazze. Che ci stanno a fare lassù se i compagni non 
tornano o tardano troppo? Parecchie se le sposano i finanzieri ed i carabinieri; altre prendono 
il volo e migrano in massa all'estero e verso le città italiane a servizio presso famiglie e popoli 
più fortunati.  «Per interessamento dei sacerdoti  locali  molte ragazze furono inviate già in 
Svizzera; in questi giorni molte altre in Inghilterra in servizi vari. C'è da augurarsi e pregare 
perché all'estero si mantengano buone!» (Lib. st. Torreano, 11-7-1949) Anche da Tercimonte, come 
da tutte le Valli, «grande movimento di ragazze che vanno a servizio all'estero, specialmente a 
Londra» (Lib. st. Tercimonte, 1949).

Diveniva emergenza anche per i ragazzi, materia prima non trascurabile di una società in 
sfacelo. Se ne interessano, fra i primi, le organizzazioni slovene di Trieste e di Gorizia, più 
coscienti ed organizzate e sempre attente a ciò che avviene nella Benecia. Hanno aperto delle 
succursali anche in S. Pietro al Natisone.

«I  Comunisti  sloveni,  avverte  don  Cuffolo,  hanno  istituito  a  S.  Pietro  una  Sezione  della 
'Demokratska Fronta' (Fronte Democratico) e diffondono gratis il  loro settimanale 'Soča' (Isonzo), a 
quattro pagine, molto ben fatto e dedicato quasi esclusivamente alla 'Benecija', agitando principalmente 
la  questione  delle  scuole  elementari  slovene,  garantite  dal  trattato  di  pace  italo-jugoslavo  e  dalla 
Costituzione italiana. Ma i democristiani ed i pseudo patrioti vigilano soltanto perché qualche prete non 
insegni ai bambini la verità della fede, non predichi o non dica qualche preghiera in sloveno, lasciando 
indisturbati i comunisti. Così facevano i fascisti nel goriziano ed il goriziano è divenuto comunista. Si 
accorgeranno più tardi!» (Lib. st. Lasiz, dic. 1947, p. 66).

Cuffolo è attento ai fastidi del clero, ma i comunisti non ne subiranno di meno dai patrioti, 
ma avranno una loro autonomia e capacità d'azione sconosciute al clero slavo, legato mani e 
piedi a quella chiesa che ne sacrificava le velleità di promozione etnica.

«In occasione del 1° Maggio i comunisti della Benecija hanno voluto fare un'audace dimostrazione 
di forza indicendo un pubblico comizio a Cividale nel teatro Corte. Vi hanno partecipato circa 200 
delegati da tutti i paesi: da Resia al Judrio. Hanno parlato nei rispettivi dialetti. Tutti hanno criticato il 
contegno dell'Italia verso la minoranza slovena del Veneto negli 80 anni che si trova sotto l'Italia; hanno 
rivendicato  diritti  di  parlare,  pregare,  aver  scuole  nella  propria  lingua.  I  comunisti  si  vestono  col 
nazionalismo per fare proseliti pel comunismo; i nostri patrioti e preti se la prendono con le prediche e 
preghiere in sloveno per aiutare i comunisti» (Ivi, 2-5-1949, p. 66).

Vari gruppi sloveni, politici e religiosi, coordinavano un'attività assolutamente originale: 
indirizzavano la gioventù locale verso scuole, collegi, campi estivi per favorire un'educazione 
secondo le istanze etniche ed ideologiche dei rispettivi indirizzi.

Lancia l'allarme per primo il Gazzettino:

«Nelle Valli del Natisone prelevano dei ragazzi per educarli al comunismo. Agenti ben individuati... 
avvicinano le famiglie più bisognose. Puntano sui più intelligenti poi avanzano la proposta: -Volete 
affidare il vostro ragazzo che sarà educato in un collegio di Gorizia o di Trieste, calzato e vestito e 
alloggiato gratis?-. Il ragazzo viene prelevato e trasportato non in un collegio, ma in case pensione di 
comunisti. E lì in promiscuità, senza alcuna assistenza religiosa, i piccoli crescono, apprendono il verbo 
del  comunismo,  più  ortodosso,  per  essere  naturalmente  restituiti  alle  famiglie  e  al  paese,  dove 
dovrebbero assumere il posto di propagandisti» (Gazzettino, 24-4-1949).

La frustrazione di fronte all'originale iniziativa degli avversari è evidente. L'accentuazione 
dei  pericoli  morali  su  quelli  ideologici  ne  sono il  sintomo più chiaro.  Era  tipico  d'allora 
l'accusa ai comunisti di corrompere la gioventù con balli e promiscuità: si pensava fosse il 
metodo più efficace per staccarli dalla chiesa ed assimilarli al verbo marxista.

Non  poteva  mancare  uno  stratagemma  diversivo  per  coprire  la  propria  neghittosità 
genocida.  L'occasione viene data da un articolo  del  settimanale  dei  cattolici  di  Gorizia  e 



Trieste, «Katoliski Glas», che don Giuseppe Simiz di Camporosso traduce per Moretti. Dopo 
aver accennato al mistero della Pentecoste, il miracolo delle lingue, argomenta:

«Chi pertanto impedisce che un popolo di altra lingua, sia vicino come anche vivente nel territorio 
del proprio stato, non potesse o addirittura gli proibisse di conoscere Cristo-Dio e la sua Chiesa o di 
pregare e onorare Cristo nella sua lingua, -come per esempio avviene nel bel mezzo del XX secolo agli 
sloveni beneciani quando non è loro permesso il catechismo sloveno, né l'insegnamento religioso e la 
preghiera in sloveno- anche se rivestito di autorità, pecca contro Cristo stesso, fondatore della Chiesa 
cattolica, cioè universale.

Noi cristiani sloveni, che per trecento anni abbiamo difeso la religione di Cristo e la civiltà cristiana 
di fronte alla mezzaluna turca e che nel tempo più recente abbiamo sacrificato a migliaia i nostri figli e 
figlie cattolici  per  trattenere  l'empietà comunista,  protestiamo nel  modo più risoluto dinanzi  a  tutta 
l'opinione  pubblica  cattolica  e  alla  democrazia  mondiale,  contro  il  trattamento  niente  affatto 
democratico  e  per  nulla  cristiano,  anzi  crudele,  nei  riguardi  degli  sloveni  beneciani,  quando  (pur 
trovandosi essi sulla loro terra da oltre 1850 anni) si vuole con tutti i mezzi strappare loro la lingua 
materna, e con ciò togliere loro la possibilità di adempiere ai loro doveri cristiani, l'apprendimento della 
dottrina cristiana e delle preghiere. Perché sono stati trasferiti dalle parrocchie slovene sacerdoti sloveni 
della Benecija e sono venuti dei forestieri che non conoscono il parlare familiare?».

Pur avendo protestato più volte hanno sempre trovato «orecchie sorde»; così il comunismo trionferà 
nelle Valli, come dimostra il raduno del I Maggio a Cividale. I responsabili sono «coloro che calpestano 
i diritti elementari del cristianesimo e della democrazia». Continueremo a protestare perché l'ingiustizia 
«sia conosciuta in tutto il mondo cristiano e democratico. Giustizia per tutti!» (Katoliski Glas, 1-6-1949).

Dire straordinarie  queste perorazioni  è  un ripetere ormai luoghi  comuni,  che però non 
scalfiscono per niente le tetragone zucche dei nostri patrioti, piantate sull'humus di mammona. 
Sono solo logiche argomentazioni a livello di quella civiltà democratica, divenuta materia 
scolastica come Educazione Civica.

Ma non c'è verso, specie per il rivestito di autorità:

«Veramente, confida rammaricato Morgotti, vescovo di Gorizia a Nogara, è veramente scorretto e 
irrispettoso  e  io  ho  fatto  un  richiamo  forte  a  mons.  Novack  e  agli  altri  responsabili  più  o  meno 
invitandoli a leggere bene prima di pubblicare cose simili. Anche il Censore deputato, essendo sloveno, 
non vi ha rilevato nulla!! Mi dispiace di questi inconvenienti che certo depongono poco favorevolmente 
sul mio clero sloveno, ma anche l'E.V. Rev.ma sa con chi abbiamo a che fare, specialmente oggi» (Acau, 
Lingua slava cit., 28-6-1949).

La solidarietà di Margotti a prima vista appare totale ed invece è una presa in giro, non per 
diversità  di  vedute,  ma  per  una  diversa  realtà  locale,  dove  il  clero  sloveno  ha  una  sua 
personalità indiscutibile, rispettata anche dalla S. Sede. È a Udine che le cose vanno male e 
Nogara vi è dentro fino al collo. Mons. Margotti ha imparato la lingua slovena e, sotto il 
fascismo, «alle pressioni ricevute di far spiegare il vangelo e di dire la predica in italiano, ha 
sempre disposto che nella cura delle anime il sacerdote è libero di usare il linguaggio più 
adatto a farsi comprendere dai fedeli» (TAVANO 1987, p. 120).

12. Sotto un altro

Allegata alla traduzione del precedente articolo vi è una velina: «Allego due documenti, 
scrive il Moretti a Nogara, di cui uno mutilo, riguardante l'azione slavofila di don Cuffolo di 
Lasiz» (Acau, Lingua slava, 18-6-1949).

«All'ingaggio di fanciulli della Slavia Italiana, fatto dagli emissari titini, col pretesto di raccoglierli a 
Trieste cooperò anche il R. Vicario di Lasiz consegnando per lo scopo i due fanciulli: Dorbolò d'anni 11 
(fratello  di  un  seminarista)  e  Baccaro  (forse  Raccaro  ndr.)  Giuseppe  di  Mario,  nipote  della  sua 
domestica.

Il Dorbolò venne ritirato dal proprio padre, in seguito allo scoprimento fattogli del tranello; poiché il 
figlio, anziché in Collegio, fu affidato a Trieste ad una famiglia di Comunisti. Il Baccaro (idem) trovasi 
tuttora lontano dalla sua famiglia.



Il  detto Vicario curato istruì privatamente in alcune canzoni slave alcune giovani  del  luogo che 
avrebbero dovuto cantare alla Radio a Trieste insieme ad altre reclutate nella zona italiana per dar luogo 
ai Titini di dimostrare che i relativi abitanti sono impazienti di essere sottratti all'Italia.

Nonostante avesse imposto alle giovani il segreto in proposito (mentre alle famiglie si faceva sapere 
che sarebbero andate a Trieste accompagnate da lui per fare sentire ai Sacerdoti Slavi di Tito le canzoni 
slave) capitò in paese il Milite Confinario Pierigh Aldo, cui la sorella Adele, le cugine Dorbolò Lina e 
Gubana Maria di circa 20 anni, fecero sapere che sarebbero state portate di lì  a due giorni, viaggio 
gratis, mantenimento per qualche giorno a Trieste gratis e pagata la giornata.

Il Pierigh, che conosceva il trucco, proibì loro di andarvi e recatosi dal Sacerdote protestò che non 
avrebbe permesso che le giovani si prestassero al cattivo servizio per la Patria.

Il comunista Cont di Azzida frequenta la canonica ove è ben accetto. Ha partecipato all'uccisione del 
democristiano...» (Ivi).

La  copia  della  velina  s'interrompe,  perché  la  notizia  ormai  non  interessa  direttamente 
l'ambito  ecclesiastico.  Chi  è  il  delatore?  Deve  essere  molto  vicino  al  Cuffolo,  forse  il 
maresciallo di Pulfero, dato che storpia un cognome noto. Partendo dalla premessa che parlare 
slavo, cioè nel proprio dialetto, che si usa in ogni famiglia dalla mattina alla sera e dalla sera 
alla mattina, di giorno e di notte, all'osteria, in municipio, per la strada ecc. ma non in chiesa e 
non da un prete! perché allora significa fare propaganda per Tito, per la Jugoslavia comunista, 
e magari cattolica di un domani, ecco che qualsiasi azione in comune con i fratelli goriziani e 
triestini e, peggio ancora, con i confratelli, cattolici tutti in ogni caso e non comunisti, diventa 
alto tradimento, intesa col nemico. Per forza che tale macchinazione la può smascherare solo 
il «Milite Confinario» (chi non sente il linguaggio fascista?) che stana le talpe dalle rispettive 
catacombe e le fa arrostire alla luce del sole «libero e giocondo». E di mezzo ci sono preti, 
monsignori, vescovi, tutti demo-cristiani.

La velina fa il suo corso, il suo veleno entra in circolazione negli organi di stampa e se ne 
infetta il solito «Lunedì», «settimanale, portavoce del Mis, erede del fascismo», come scrive il 
Cuffolo.

«Ha violentemente aggredito il vicario di Lasiz con le solite calunnie che da 29 anni si ripetono. 
All'articolo del I° agosto il vicario ha risposto per le rime, ma il 'Lunedì' non ha pubblicato la sua lettera 
aggiungendo altre puerili e ridicole accuse. Si sa bene chi si nasconde dietro» (Lib. st. Lasiz, 22-8-1949, p. 
69).

E dietro si nascondono i sui confratelli, compreso il confinante, don W. Zaban, parroco di 
Antro. Tutto il libro storico del Cuffolo è un'accusa contro questo prete e le sue sistematiche 
malversazioni  con  la  scusa  dell'italianità.  La  storia  deve  riservare  a  questo  prete 
l'apprezzamento che si merita.

Sul numero del «Lunedì» si leggeva: «A don Cuffolo non garba il nostro senso di carità 
cristiana».  La  lettera  che ha  spedito  è  «piena  di  errori  di  grammatica  e  sintassi».  Aveva 
mandato due fanciulli al Marianum di Trieste, collegio sloveno, diretto da un sacerdote. Lo si 
accusa di filoslavismo e comunismo. Il fascismo non si era accorto «che esisteva un pericolo 
sciovinista nella zona». Ha suggerito ad una maestra nel 1944 di imparare lo sloveno, perché 
con le Valli jugoslave avrebbe potuto trovare lavoro. Lo si accusa di predicare e catechizzare 
in slavo e non in italiano, contro le disposizioni dell'arcivescovo  (Lunedì, 22-8-1949). In uno 
scambio  d'idee  con  una  maestra  in  pensione  tempo  fa,  mi  sono  sentito  confutare  con 
l'argomento: -Sarei rimasta disoccupata, oppure avrei dovuto imparare lo sloveno se le Valli 
fossero divenute jugoslave-. È lo stesso discorso del giornale dei patrioti.

«All'insaputa del vicario, su iniziativa del maestro Lazzarotto, i fedeli di Lasiz hanno sottoscritto 
e poi mandato al 'Lunedì' e per conoscenza all'Arcivescovo, una vibrata protesta contro le calunnie 
del suddetto giornale e di piena solidarietà al loro vicario» (Lunedì, 2-9-1949). Diceva: «Esprimiamo il 
nostro  vivo  rincrescimento  e  la  nostra  dolorosa  sorpresa.  Dichiariamo tutte  infondate  le  accuse 
riportate». Solidarietà da parte dei parroci e dai vicini. «Noi soli infine siamo in grado di giudicare 
sull'italianità (basata sui fatti concreti) del nostro rev. don Antonio, che da circa 30 anni vive in 



mezzo a noi, condividendo i dolori, le gioie e le apprensioni di un lungo e tormentato periodo fra due 
guerre spaventose e indimenticabili» (Acau, Lasiz, 31-8-1949).

Undici firme accompagnano la difesa del parroco. Sono poche? Ma forse sono sufficienti 
quando si pensa che sono delle vittime predestinate e perciò degli eroi. Bisogna essere vissuti 
nelle Valli per avere un'idea delle malversazioni da parte delle istituzioni e degli organi dello 
stato «democratico» nei confronti dei liberi ed onesti cittadini, colpevoli di essere liberi ed 
onesti cittadini. La colpa del Cuffolo è di non tradire la propria etnia e di voler rimanere 
solidale con i suoi fratelli in nome anche della fede cristiana.

Nella Benecia si trovano ben 250 profughi dalla Jugoslavia. Nessuno li considera, anzi tutti 
gli  danno  addosso  come infiltrati.  Non possono vantare  la  nobile  provenienza  dalmata  o 
istriana, non sono i sopravvissuti delle foibe; hanno semplicemente optato per l'Italia. Li deve 
assistere un ente di Gorizia (Dobrodelno Drustvo) con generi alimentari vari, che distribuisce 
proprio il Cuffolo: «Finora nessun ente, nessun comitato si era ricordato di quei miserabili» 
(Lib. st. Lasiz, 17-7-1949).

13. «La Patrie dal Friûl»

Accanto  ai  confratelli  goriziani  ed  ai  comunisti,  una  delle  poche  voci  che  si  levano 
coraggiosamente e liberamente in difesa dei preti slavi è don G. Marchetti, direttore di «La 
Patrie  dal  Friûl»,  organo di  stampa che creava preoccupazioni all'establishment politico e 
religioso friulano. Intitolava: «Dagli allo slavo» e come sottotitolo: «In Canal di S. Pietro chi 
parla sloveno è un losco titino. La lotta politica si svolge ancora nei termini di quindici anni 
fa: i fascisti e refrattari al fascismo. Non si comprende come questo fatto (la lingua slava) 
adombri  gli  'italiani'».  Giustifica  i  preti  che  si  oppongono «ad un  balordo  pregiudizio  di 
politica  miope».  Cita  l'esempio  del  Cuffolo. «L'ineffabile 'Lunedì'  ospita  gli  attacchi  e  si 
rifiuta di pubblicare le risposte e poi adduce, a riprova della propria buona ragione, il silenzio 
dell'attaccato».

Definisce il Cuffolo «intelligente sacerdote». Ha ospitato una lettera dello stesso e la sua 
difesa.  «Naturalmente  l'accusatore  ignorò  questa  replica:  e  fa  bene  ad  ignorarla  e  non 
stuzzicarci».  Individua in Dino Menichini  il  polemista  anonimo del  «Lunedì»,  insegnante 
elementare da quelle parti. Da un suo articolo su «Risveglio Magistrale» si ricavano gli stessi 
temi: la forza delle leggi biologiche d'ereditarietà, il valore delle suggestioni ambientali, la 
legittima  impazienza  dei  giovani  di  farsi  notare.  Se  i  locali  non  sanno  l'italiano  «come 
potranno adeguatamente apprezzare la produzione montalquasimodesca di questo incompreso 
poeta?» (Patrie dal Friûl, 15-11-1949).

Dino Menichini troverà mentori locali che ne pubblicizzeranno l'opera e la corrispondenza 
con le menti più elette del tempo, ma con tale azione s'intenderà premiare proprio la sua opera 
di snaturalizzazione delle popolazioni delle Valli del Natisone.

«Patrie dal  Friûl» aveva già prestato la  sua voce e  la competenza glottologica del  suo 
direttore, per mettere a confronto le varie parlate slave locali, individuandone l'indiscutibile 
ceppo slavo comune (Patrie dal Friûl, 15-5-1947). Se si pensa alla grande scoperta dei tricolorini 
della «Vedetta», che volevano ridurle al ceppo ladino, ci si può rendere conto dell'abbisso 
culturale.

14. La tratta degli innocenti

Attenuatasi la polemica con il Cuffolo, non è che sia cessata la «tratta degli innocenti». 
Riprende il discorso lo stesso Cuffolo:

«A suo tempo avevo informato V.E. della subdola penetrazione del Fronte Democratico in questa 
zona e del suo silenzioso lavorio tra gli strati più poveri ed ignoranti della popolazione. Così, senza che 
quasi nessuno se ne accorgesse, sono riusciti  a racimolare ben 71 bambini  per  una loro colonia di 
Trieste. Sono  riuscito  a  trovare  fuori  il  loro  settimanale  e  le  mando  in  traduzione  due  articoli  in 



proposito, perché ne prenda visione. A proposito delle 'colonie' ho già parlato con don Comuzzi della 
Pca, perché vengano prevenute sorprese del genere l'anno venturo.

Ho sentito dire che recentissimamente i sindaci ed i segretari della Dc di queste Valli sono stati 
convocati da un onorevole deputato della Dc per una relazione circa le provvidenze del  governo a 
favore di queste Valli, in seguito alla visita del Capo del governo on. Alcide De Gasperi. A conclusione 
dell'adunanza il solito sindaco, autocrate e ossesso dall'odio contro i preti, avrebbe chiesto 'l'immediato 
allontanamento di tutti i preti cosiddetti slavi dalla zona', provocando da parte del deputato una risposta 
degna di un così stupido 'raglio d'asino'. Non consta però che abbia chiesto l'allontanamento dei capi del 
Fronte, che beneficiano della lotta fatta ai sacerdoti da lui e dagli altri pseudonazionalisti. Così il terzo 
gode!». Accenna in fine all'interessamento della Pca per i sacerdoti del Caporettano, tramite i sacerdoti 
locali e col favore delle nostre guardie di confine (Acau, Lingua slava, 23-9-1950).

L'articolo citato dal «Soča» riferiva che la «Dijaska Matica» di Trieste aveva organizzato 
una villeggiatura di 15 giorni per 71 bambini e bambine della Slavia Veneta.

«L'arrivo dei piccoli ospiti del Veneto, ha destato molto interesse tra la nostra gente triestina, che li 
ha immediatamente soccorsi con vestiti e biancheria, perché nella grande maggioranza, sono figli di 
genitori poveri, che a casa non arrivano a vestirli». Un altro articolo dello stesso giornale diceva: «Le 
entusiastiche lettere che hanno scritto ai  loro genitori  quei  bambini hanno talmente urtato il  nostro 
signor cappellano Krajnik, già noto per le sue escandescenze contro il  Fronte Democratico Slavo e 
contro tutto ciò che ha attinenza con lo stesso, che domenica invece degli insegnamenti di Cristo, ha 
insegnato dal pulpito solo odio e rancore. Secondo la sua opinione, per essi sarebbe stato meglio che 
l'avessero  finita  come  i  14  bambini  friulani  delle  colonie  democristiane  di  Fusine  che  sono  stati 
ricondotti a casa morti e con le carni dilaniate» (Soča, 16-9-1950). 

Si accenna al tragico incidente, che suscitò allora enorme scalpore, occorso alla parrocchia 
di S. Giorgio di Nogaro, con morti e feriti fra i ragazzi di un soggiorno estivo, guidato dal 
cappellano don R. Micolini, a seguito della rottura dei freni di un autocarro.

Di  queste attività Nogara era stato avvertito prontamente dal  collega di  Trieste, mons. 
Santin: «Vorrei avvertirla che si tratta di iniziative e di cose titine, comuniste. Forse i genitori 
di  quei  bambini  neppure  lo  sanno.  Sarà  bene  se  confidenzialmente  i  rispettivi  parroci 
apriranno gli occhi a quei genitori se sono in buona fede». In apertura della missiva mons. 
Santin confida: «La Prefettura mi manda ogni giorno un riassunto della stampa quotidiana» 
(Acau, Lingua slava, 14-9-1950).

Nogara gira al Cuffolo le informazioni del collega triestino:

«Certamente è doloroso che ben 71 bambini abbiano potuto per un periodo di tempo abbastanza 
lungo essere portati lontano dalla famiglia e dal paese senza che il clero locale lo avvertisse. Bisogna 
tempestivamente interessarsi  perché la  cosa non si  ripeta.  Mi dispiace di  quanto si  sarebbe detto a 
proposito nell'adunanza di cui fa cenno. Nessuna eco della cosa è a me giunta. Ad ogni modo la delicata 
situazione locale esige la massima circospezione e prudenza ed una intensificazione del nostro lavoro 
nel campo religioso e morale e l'incremento dell'Ac e la promozione delle Acli» (Ivi, 17-9-1950).

In  un  certo  senso  i  preti  sono  altrettanto  dispiaciuti  dell'iniziativa  comunista,  quanto 
compiaciuti dello smacco subito dagli italianofili. Questi li volevano tener sotto torchio con la 
fame e le malversazioni? Ebbene quelli li vestivano, gli davano da mangiare e li divertivano 
pure. Gli insegnavano a fare e a pensare le brutte cose? Ma la faccia del lupo cattivo era ben 
individuata nelle Valli e si sapeva pure chi indossava le vesti dell'agnello con il cuore di lupo.

D'ora in poi si potrà mettere in moto un autentico soccorso alle Valli ed alla sua economia, 
assecondando il micidiale genocidio messo in atto dai patrioti. Via giovani, uomini, ragazze? 
Allora prendetevi anche i fanciulli, ma a chi si fa avanti per primo. Quei patrioti non hanno 
venduto la pelle dei fratelli per campare? Hanno fatto, oppure no, quello che le brave ragazze 
hanno da sempre fatto per sbarcare lunario? Allora meglio il lupo dal cuore umano che gli 
italo-mannari.  C'è  un  piano  Marchall  anche  per  le  Valli e  funzionerà  a  dispetto  di  ogni 
malvagia intenzione punitiva.

Mons.  Olivo  Comelli,  di  Cividale,  che  ha  ormai  sostituito  il  Moretti  come  delegato 
vescovile per le Valli, esprime un suo punto di vista:



«In seguito ad una gita potuta organizzare dal vicario di Taipana per i fanciulli del suo paese, una 
donna comunista di Pulfero ha voluto fare altrettanto, racimolando una settantina di fanciulli da vari 
paesi, a scopo politico, appoggiata dagli emissari di Tito. Le autorità già sapevano della cosa e non si 
sono scomposte di impedirlo o di mettere sull'attenti le famiglie; hanno lasciato fare in omaggio alla 
libertà. E poi ricorrono all'Autorità ecclesiastica, pretendendo che faccia quello che loro non hanno 
fatto». Queste cose le ha sapute direttamente dal col. Olivieri,  «incaricato della vigilanza in questo 
settore nelle nostre zone. Egli è Presidente del Gruppo Uomini Cattolici di Cividale e membro della 
Giunta Diocesana» (Ivi, 30-9-1950).

La colpa allora era della  distratta devozione del  col.  Olivieri.  Il  fanatismo antislavo di 
questo  uomo,  responsabile  principale  di  tutte  le  malversazioni  verso  i  preti  e  verso  le 
popolazioni delle Valli, gli ha impedito di vedere, di capire e di agire almeno come l'interesse 
italiano  esigeva,  lasciando  pure  da  parte  la  dignità  di  uomo  ragionevole  e  di  cristiano 
esemplare. Non si è accorto in tempo che quella popolazione si permetteva di mangiare senza 
il suo consenso, e per di più cibo inquinato.

Che i comunisti poi fossero quelle anime zolferine che qui s'immagina faceva parte del 
folclore  propagandistico  d'allora,  frutto  di  quell'accecamento  strumentale  messo  in  atto 
secondo  le  più  sofisticate  strategie  della  disinformazione  ecclesiastica  e  politica.  Ma  le 
tribolazioni aguzzano il cervello, mentre il potere lo incretinisce.

Chi nelle Valli ha dato sostegno alla cultura locale e contenuto, per quanto possibile, il 
degrado demografico è stato certamente il clero slavo, ma non lo sono state da meno le forze 
di sinistra, nonostante le loro pregiudiziali ideologiche o i fini partitici.

«Sarebbe da dire, scrive il Cuffolo, che non ogni male viene per nuocere. Svegliati ed impressionati 
da questo tenacissimo lavoro nazionalistico dei comunisti, anche il Governo, i deputati, le formazioni 
patriottiche, e comitati di assistenza, hanno rivolto i loro occhi, le loro cure, e le loro preoccupazioni 
verso  questa  finora  ignorata,  trascurata  'Benecija'.  Scuole,  asili  a  bizzeffe,  strade,  acquedotti  ecc. 
Quest'anno poi hanno aperto per i ragazzi della 'Benecija' 38 posti gratuiti nell'Istituto Friulano orfani e 
per il prossimo anno, si dice, ne apriranno fino a qualche centinaio. Così pure un indeterminato numero 
di posti in un Istituto per bambini bisognosi in Pradamano, presso Udine. Miliardi piovono in questa 
zona,  che  se  fossero  spesi  bene,  potrebbero  mettere  in  efficienza  questa  zona  venuta  finalmente 
all'ordine del giorno anche in Italia» (Lib. st. Lasiz, ottobre 1950).

Si diceva che la materia prima infantile fa gola a tutti: è il futuro; l'asta è aperta.

15. Attenti alla valanga

II Moretti era riuscito a far passare il suo bisogno di soldi grazie alla voce dignitosa «pro 
italianità» del clero ai confini orientali. La tornata dei contributi del 1948 si è esaurita. Si 
rinnova il tentativo anche per il 1949.

«Il  sottoscritto  si  permette  di  rivolgere  rispettosa  istanza perché si  voglia  prendere  in  benevola 
considerazione un sussidio straordinario di almeno 3 milioni per opera di italianità da svolgersi nella 
zona orientale confinaria della Provincia di Udine. Tale somma dovrebbe essere destinata al clero al fine 
di animarlo ad attività che, senza esorbitare dalla specifica missione, servano a galvanizzare anche in 
senso nazionale l'ambiente.

La domanda è giustificata dalle seguenti considerazioni:
1-  il Governo della Repubblica, come ha eseguito molteplici opere ed appoggiato diverse iniziative 

in favore di queste regioni, così sembra che non possa trascurare il clero che è il ceto più influente sulla 
mentalità ed opinione pubblica della quasi totalità degli abitanti;

2- perché tale influenza sia positiva e favorevole è necessario che il clero abbia la possibilità di 
sviluppare,  naturalmente  nel  suo  campo  specifico  di  ministero,  opere  organizzate  che  servano  ad 
incrementare la formazione morale e sociale del popolo. Ove il clero non lavori in tal senso, il popolo 
facilmente pensa che i suoi sacerdoti così si comportino per antitalianità, come ieri effettivamente non 
lavoravano nel campo delle organizzazioni cattoliche per reazione al fascismo che aveva tolto loro l'uso 
della lingua slava. Ora se si pensa che quasi in ogni borgata, come consta al sottoscritto, ci sono degli 



emissari pagati da oltre confine, si comprende che questa inazione viene da essi, contro l'intenzione 
dell'interessato, sfruttata ai fini antinazionali;

3-  la buona volontà con cui i sacerdoti hanno corrisposto l'anno decorso agli incoraggiamenti ed 
aiuti  ottenuti  dal  Governo,  dimostrano  quanto  efficace sia  la  comprensione  da  parte  delle  autorità 
superiori delle particolari esigenze di queste zone e di queste popolazioni» (Acau, Del. Arc., 25-2-1949).

Quello che umilia in questa petizione è l'aiuto al clero per il suo autolesionismo. Lo si 
ritiene così stupido da accettare il taglio della lingua per un tozzo di pane. Ma sono ritenuti 
scemi solo il governo italiano e chi lo rappresenta, perché il clero slavo non vedrà il becco di 
un  quattrino  di  quei  soldi  chiesti  a  suo  nome,  né  il  Moretti  glieli  darà,  neanche  come 
elemosina da benefattore che desidera conservare l'anonimato: tanto votano ugualmente Dc.

Quell'insistere  poi  sulla  «specifica  missione»,  o  «campo specifico  di  ministero»  è  una 
pruderia rivoltante, perché si è ridotto il ministero pastorale ad opera d'italianità. Non è una 
furbizia per ottenere soldi, è il tipico patto sociale della chiesa cattolica in Italia, e non solo, 
con le forze del capitale.

Il Moretti, da questo punto di vista, non può sentirsi tranquillo in coscienza: ne aveva pure 
lui una. Questo stato democristiano, che voleva impegnare tutto il suo potere per combattere 
la pornografia, si è reso responsabile dell'unica vera pornografia. A tali ignobili prostituzioni 
il clero sarà costretto a ricorrere fino ai nostri giorni e con successo.

Dal  punto di  vista legale,  un governo democratico non poteva distribuire  quattrini  dei 
contribuenti per sostenere una parte politica contro un'altra, democristiani contro comunisti; 
costituivano  ambedue  infatti  l'arco  costituzionale  della  Repubblica,  nata  dalla  comune 
Resistenza; «gli emissari pagati d'oltre confine» sono appunto i comunisti.

«Consta al sottoscritto», dice ancora il Moretti, cioè è referente privilegiato della catena 
informativa del Sim. Come la mette dal punto di vista del proprio ruolo di sacerdote, che 
raccoglie  le  confidenze  più  intime  dei  fedeli?  Saprà  sempre  distinguere  tra  segreto 
sacramentale e comportamento insinuante da informatore esperto? E che senso ha in un prete 
la distinzione fra i due segreti? Chi simula o tradisce l'amicizia per una personale visione del 
bene comune, estranea al patto sociale,  è un mafioso,  un massone, un informatore che si 
colloca  al  di  fuori  dell'unica  legittimità  costituzionale,  entro  la  quale  è  possibile  una 
testimonianza cristiana.

Secondo lui il clero slavo non avrebbe collaborato alle organizzazioni cattoliche sotto il 
fascismo per la soppressione della lingua. E completamente falso: non collaborava perché il 
fascismo  glielo  proibiva  ed  in  ogni  caso  perché  la  curia  udinese  intendeva  l'Ac  come 
strumento di snaturalizzazione.

Alla domanda il Moretti  allega un articolo dello «Slovenski Primorski» (9-6-1948) che 
riconosce ed esalta la grande religiosità del popolo delle Valli, da cui il relatore deriva la 
prova dell'«influenza del clero e la delicatezza del problema nazionale».

16. Pretium sanguinis

II problema più delicato era quello della distribuzione. Nogara ne parla, «in via riservata», 
col Bertoni. Si dovrebbe, secondo il Moretti, istituire una commissione ad hoc: Bertoni come 
rappresentante del vescovo, Moretti come relatore e altri due sacerdoti: Crainigh e Fort; a 
costoro  si  dovrebbero  aggiungere  due  rappresentanti  delle  due  parti  o  schieramenti:  I° 
tendenza: Chiacig o Cuffolo o Cernet o Cicigoi o Iaculin; II° tendenza: Celedoni o Zaban. 
«Mons. Bertoni dice che il fine di salvare l'italianità non dovrebbe essere palesemente detto». 
Per la riunione il Moretti assicura: «Già fatto» (Ivi, 10-10-1949).

Troppa macchinosità, troppo ambigua l'intera operazione: impossibile restituire anche una 
parvenza d'innocenza ad un bacio di Giuda. Meglio la riservatezza e curare ancora l'appetito 
del clero slavo.

«Riguardo ai milioni V.E. può sempre dire che gli  consta effettivamente che del denaro è stato 
ottenuto dall'Ac,  ma che bisogna rivolgersi  al  Delegato,  che ne risponde dell'impiego,  come difatti 



rispondo ed ho, per quello che era necessario risposto anche al clero interrogante. Tanto al fine che non 
se la prendano con V.E.» (Ivi, Lingua slava, 20-4-1950).

Non sarà compito gravoso confezionare una relazione «veritiera». Vi è un elenco dei 
destinatari della elargizione «pro italianità»:

al 27-9-1949 Ganzini Acli 100.000
" Bosco Segretariati 30.000
" Menossi (3 giorni al Castello) 60.000
" Crainig delegato Ac (motorino) 70.000
" Fort per l'Ac (motorino) 70.000
" Bertoni Segr. del Popolo-Valli 100.000

Fantini Scuola slov. in Sem. 40.000
" Comelli Segr. Pop. Cividale 80.000
" Menossi Fuci 20.000
" Pinzano Aimc 40.000

al 3-1-1950 Ganzini Csi 60.000
" Alessio Segr. Pop. Nimis 50.000
" Fontana Apost. Sac. Valcanale 60.000
" Del Fabbro Siac 60.000
" Bergagna Convegno clero 60.000
" Celso Don Gf 60.000

al 1-2-1950       Moretti viaggi confini                                       10.000       
Totale 1.000.000

Ma al prefetto Celona, che pignolescamente voleva la relazione, ne viene mandata una più 
sbrigativa, con le seguenti motivazioni:

«Un sacerdote può fare opera d'italianità senza esorbitare dal suo campo, solo potenziando le opere 
ed organizzazioni cattoliche, le quali di loro natura sono democratiche e latine e perciò 'antititine'. Nella 
zona confinaria, sotto l'aspetto morale nazionale, si trovò necessario includere un 'hinterland' confinario 
che superasse la fascia strettamente periferica, anche perché è umano che il prete sperduto sui monti; 
che venga spinto ad agire, difficilmente vi si adatta se non è animato anche dall'esempio di chi sta giù a 
valle in più facile campo di lavoro. Data la relativa esiguità della somma ed ammaestrato dall'esperienza 
passata, il Consiglio da me presieduto al quale S.E. ha demandato l'erogazione della stessa, ha giudicato 
più opportuno non perdere il denaro in troppi rivoletti e perciò, con eccezione per il solo paese di Uccea, 
ove tutto è incipiente,  i  soldi  restassero in ambito foraniale ed interforaniale SEMPRE PERÒ PER 
LAVORO DA SVOLGERSI IN ZONA CONFINARIA » (Ivi, 27-5-1950).

Con i  soldi del clero slavo si potenziano le organizzazioni cattoliche, «le quali di loro 
natura sono democratiche». Per Moretti, come per il governo italiano, democratico significa 
cattolico, lo stato è concepito inequivocabilmente in chiave confessionale con buona pace 
della  Costituzione.  Perché  ad  esempio  non  si  contribuisce  anche  alle  feste  dell'Unità? 
Evidentemente perché, di loro natura, sono antidemocratiche ecc. Eppure si fa finta che le 
sinistre siano l'opposizione democratica.

Queste lettere non sono segrete, sono ordinaria amministrazione. Come illudersi ancora 
che  in  Italia,  da  cinquant'anni  a  questa  parte,  non  siamo  vissuti  in  una  pacioccosa, 
confusionaria e pasticciona dittatura cattolica, sull'ultimo modello dello Stato pontificio, dove 
tutti si davano da fare per foraggiare la propria sagrestia? Alla maggior parte è andata bene 
così, non solo per i più fortunati, i protagonisti, ma anche per il popolo più o meno preso in 
giro; solo pochi hanno dovuto soffrire e qualcuno un po' troppo. Ma che è questo di fronte ai 
gulag staliniani? C'è proprio da ringraziare questi nostri padri irriducibili per il benessere e la 
pace che ci hanno garantito ignorantia annuente.

17. L'asino da soma



Visto che la cosa funziona, perché non accelerare la corsa dell'asino con l'illusione della 
carota? E la parte ingrata questa volta tocca al Cuffolo:

«II  clero  in  maggioranza  slavo,  è  fondamentalmente  attaccato  all'Italia,  ma  sente  e  difende 
maggiormente e più consciamente e soffre particolarmente per l'abbandono in cui sono lasciati questi 
paesi dal Governo». Bisogna contribuire per le opere sociali  e religiose, chiese,  benefici,  asili,  sale 
parrocchiali,  scuole  di  dottrina  ecc.  «Soltanto  l'Ordinario  può  intervenire  con  tatto  e  con  criterio 
assegnando secondo i particolari bisogni e nelle occasioni più opportune e giovevoli i mezzi che potesse 
avere a sua disposizione e di cui dovrebbe dare conto a chi di diritto. Un primo fondo di 50 milioni 
potrebbe dare soddisfazione ai sacerdoti e per conseguenza vantaggio alle popolazioni attraverso le 
opere attuate» (Ivi, senza data).

Queste sono cifre da lotteria, sognate da uno stomaco allupato. Alla prova dei fatti i fondi 
per le zone di confine sono esauriti (Ivi, pref. Celona, 26-1-1950).

Al Moretti è stato spiegato anche il perché: già nel 1947 il prefetto Vitadini comunicò il 
rifiuto del governo di un contributo di 3 milioni per l'elevazione delle cappellanie slave a 
parrocchie  con conseguente  diritto  di  congrua.  «La  domanda  è  inaccettabile,  perché  essa 
richiede  allo  Stato  un  contributo  mirante  allo  scopo  di  riuscire  ad  aggravare  lo  Stato 
medesimo di  un onere  permanente»  (Ivi,  Moretti  a  don  A.  Baldassi,  20-5-1950).  Quando vuole 
questo Stato è pure dignitoso.

Ma basta uscire dalla stretta prospettiva di un contributo ai «titini», per ricevere ascolto in 
alto loco. Si mette in bocca al vecchio Nogara una sfacciata domanda al capo del governo, A. 
De Gasperi, per il solito clero delle zone di confine, «spintovi dalle particolari circostanze che 
non sono d'indole ecclesiastica, ma nazionale».  Si  ricorda la concessione di 3 milioni del 
biennio 1948-49. Si ipotizza ora la cifra di 50 milioni per miglioramento benefici, costruzione 
di ambienti e per organizzazioni cattoliche.

«Tale potenziamento è di immediato effetto ai fini della italianità perché: 1- i giovani organizzati 
nelle associazioni cattoliche sono perciò stesso immunizzati contro l'influenza titina; 2- tutti gli aderenti 
alle  nostre  associazioni  sono naturalmente  legati  con più stretti  vincoli  al  sacerdote  e  ciò serve ad 
impedire che un sacerdote slavofilo possa staccarsi dal pensiero del suo popolo italianissimo ovunque su 
questi confini; 3- l'organizzazione funzionante comporta numerosi e frequenti convegni, con il risultato 
che nel contatto con paesi e regioni si cimenta e rinsalda lo spirito di solidarietà patriottica. Però come 
tali effetti vanno attribuiti all'organizzazione così questa esige a sua volta quanto richiesto.

Gli  aiuti  tornerebbero  spesso  inutili  addirittura  controproducenti  se  venissero  consegnati 
direttamente agli interessati sia perché questi potrebbero ritenerli un tentativo di corruzione dei loro 
sentimenti, sia perché nell'impiego mancherebbero del più efficace controllo, che per i sacerdoti è quello 
dell'Autorità ecclesiastica». Affidare tutto al vescovo che distribuisce «con la dovuta equità e cautela» 
(Ivi, 2-6-1950).

Moretti riconosce di aver strappato la firma al suo vescovo:

«Poiché Comelli, a cui, come ti (all'on. Schiratti ndr.) scrissi, sarebbe devoluta questa faccenda, non 
ha né tempo né animo di curarsene, mi son dato sotto io di nuovo ed ho fatto per l'Arcivescovo questa 
domanda che ti accludo in copia penultima edizione corretta, perché tu legga anche quello che nella 
definitiva ho tolto su consiglio di Carron, ma che sarebbe nel nostro pensiero (mons. Baldassi e mio). La 
divisione dovrebbe essere fatta qui in loco» (Ivi, 6-6-1950).

Il gatto e la volpe suggeriscono al povero Pinocchio del clero slavo di seminare i soldi nel 
campo della Slavia e di attendere che germoglino abbondanti, ma nel frattempo se li dividono 
con tanto sussiego e senso di responsabilità: è la «madre di tutte le tangenti».

Le burocrazie ministeriali sembrano sensibili ad un solo ritornello: italianità, esattamente 
come le burocrazie fasciste e liberali prima. Nogara, Moretti, Baldassi, Schiratti, Carron ecc: 
il Gran Consiglio clandestino, sono come i topi di Skinner: dagli allo slavo e scrosciano i 
soldi.



Dei tanti richiesti però giunge appena un milione e mezzo: sempre troppi per far del male. 
Vengono infatti distribuiti con i soliti criteri: opere parrocchiali £. 200.000, delegati Ac vari £. 
143.000; alle foranie di confine slave £. 250.000; il resto ai vari rami dell'Ac (Ivi, pref. Celona a 
Nogara, 8-9-1950). Dare liquidi brevi manu al clero slavo, accidenti, potrebbe essere ritenuto 
«tentativo di corruzione».

18. Gutta cavat lapidem

Con ritmicità annuale altro tentativo anche per il '51. Il Moretti al presidente del Consiglio 
dei ministri: sovvenzione pro clero di confine. Nel 1948 ottenute £. 2 milioni; nel 1949 un 
milione; nel 1950 un milione e mezzo e sempre per opera di italianità. «Contro le subdole 
infiltrazioni di oltre confine c'è oggi in Friuli ancor più bisogno che nel 1948» (Ivi, 9-4-1951).

Il prefetto Celona comunica il solito esaurimento dei fondi (Ivi, 4-5-1951). Ma non sa che è 
in  arrivo  il  miracolo  economico  italiano;  o  il  debito  pubblico?  «Ho  parlato  con  il 
sottosegretario on. Andreotti, comunica l'on. Carron al Moretti, per la sovvenzione cui mi hai 
accennato ieri mattina a Roma. Mi ha assicurato che i fondi saranno dati e che egli farà di 
tutto perché siano aumentati» (Ivi, 6-7-1951).

Quello sì che se ne intende e dimostra visioni lungimiranti. Ci sono in gestazione le varie 
«stay-behind». Moretti  in luglio è a Roma. Le sue assenze, per noi suoi studenti d'allora, 
erano un fenomeno ricorrente. La scusa era che, grazie alla medaglia d'oro al V. M., poteva 
viaggiare in treno gratis. Tanti erano gli affari allora in corso per la diocesi: il costruendo 
seminario  e  perciò  le  pratiche  per  i  danni  di  guerra,  il  castello  Valentinis di  Tricesimo, 
prossimo  centro  esercizi  spirituali  con  annesso  santuario,  il  Villaggio  del  Fanciullo  di 
Tricesimo, nonché altre innumerevoli iniziative, bisognose tutte di sostegno finanziario. Ma la 
sua frequentazione romana gli permetteva di adire alle singole sedi politiche ed ecclesiastiche 
senza ricorrere e far ricorrere al mezzo epistolare, così compromettente per affari riservati.

Abbiamo già notato lo  strano fenomeno della  mancanza pressoché assoluta di  risposte 
esemplari  da parte della Santa Sede negli archivi locali;  è un segno evidente della nuova 
strategia,  della  delicatezza  degli  affari  trattati,  nonché  della  cattiva  coscienza.  Ci  si  è  di 
recente  premurati  di  bloccare  gli  archivi  ecclesiastici  per  ben 70  anni,  a  modo di  quello 
Segreto vaticano, dimenticando che solo una decina d'anni prima li si era aperti con totale 
fiducia  nella  cultura storica  e  nell'esemplarità  dei  documenti  conservati.  Nel  frattempo si 
"ordinerà"  il  tutto  in  modo che  non intervengano più  spiacevoli  sorprese.  Così,  al  modo 
antico, non si potrà pensare che bene delle tante cose nascoste negli archivi, tenute segrete 
solo per pudore, per ovviare alla tentazione della vanità: papi e vescovi,  lasciamo i preti, 
fanno solo azioni buone, ma non amano ostentarle ai quattro angoli delle piazze.

Ad ogni modo dalla visita romana ricava promesse per circa 2 milioni. Gli sono giunti 
davvero? C'è solo la documentazione della consueta cifra di un milione e mezzo  (Ivi,  22-9-
1951).  Anche  per  questa  cifra  c'è  l'addomesticata  relazione  al  prefetto  con  le  abituali 
contorsioni per apparire veritieri, «tenendo presente, che va data alle singole voci una veste 
'civile' il più possibile e che invece non occorre essere tanto 'chiari' nel dare l'interpretazione 
delle sigle con le quali si esprimono le nostre organizzazioni» (Ivi, Moretti a Nogara, 15-1-1952).

I laici non conoscono i criteri clericali, mentre i clericali conoscono a perfezione i vezzi 
burocratici dei laici.

19. Le gambe corte

A conclusione di questa pioggerellina, i  preti slavi non sono stati neppure inumiditi.  Il 
prefetto Celona, uno dei prefetti di Udine non «informati», almeno a dovere, in un incontro 
con i preti slavi delle Valli,

«li informò che il Governo aveva stanziato fin dall'anno 1948 la somma di £. 2 milioni a favore di 
tutti i sacerdoti delle Valli del Natisone, senza eccezioni, e che la erogazione di quel contributo annuale 
era già la terza. Saputo che nessuno dei presenti, e neppure degli altri che come loro passavano per 



slavofili,  aveva  ricevuto  un  soldo  mai,  li  invitò  a  rivolgersi  alla  Curia  Arcivescovile  alla  quale, 
soggiunse, ogni anno era stata passata quella somma, con quello scopo preciso. Venuta a conoscenza 
della cosa, la moglie del vicepresidente della provincia,  fece pervenire poi ad ognuno dei sacerdoti 
esclusi, 200 mila lire a testa» (CRACINA 1983, p. 16).

Diventerà un vanto, un punto d'onore: «I Sacerdoti cosiddetti filotitini possono vantarsi di non aver 
ricevuto mai niente da nessuno» (Acau, Lingua slava, don R. Tosoratti a Nogara, 2-3-1953). 

In una biografia di Mons. Giuseppe Nogara  (ELLERO 1992-1993,  Ifsml  nn. 23 e 24) si  osa 
affermare che al clero slavo non fu dato il becco di un quattrino «perché di non sicura fede 
politica» (Ivi n. 24, p. 86). La maggior parte della documentazione ivi riportata era apparsa in 
uno studio non citato del sottoscritto sulla stessa Rivista (NAZZI 1976, pp. 98-204).

È stato Moretti cattivo o questa era la disposizione tassativa che veniva da Roma? Se lo 
stato non poteva obbligarsi ad una spesa permanente, conseguente ad un suo contributo, per 
provvedere la congrua alle parrocchie delle Valli, tanto meno poteva concedere sovvenzioni a 
chi ne minava l'integrità territoriale. Ma, ci chiediamo, non era lo stesso stato che diveniva 
sensibile alla richiesta di fondi pro italianità clero slavo di confine che poi li rifiuta per gli 
stessi motivi?

Questo significa allora un'altra cosa, del tutto sorprendente. Celona patisce l'umiliazione 
del disinformato, eppure è un prefetto della repubblica italiana. Le domande al ministero degli 
Interni sono esplicite: pro italianità del clero slavo ai confini orientali.

Il Moretti non disponeva da solo, ma col consenso del vescovo: «Avviso che sono sempre 
in speranza di avere dei milioni per il clero di confine. Appena arriveranno, sarà mio dovere 
informare VE. e passarli a chi VE. disporrà» (Acau, Lingua slava, 20-6-1949). Le stesse domande 
indicavano nel vescovo il destinatario dei contributi ed il responsabile della distribuzione.

C'erano dunque due Italie; un'Italia ufficiale e democratica ed una segreta e golpista. La 
prima usava del linguaggio comune dello stato di diritto, la seconda agiva discrezionalmente, 
rispondendo  ad  un  apparato  parallelo  a  quello  ufficiale.  Questi  due  apparati  alle  volte 
s'incontravano, altre viaggiavano paralleli, ignorandosi completamente. Quali fratelli siamesi, 
giorno  dopo  giorno,  si  demolivano,  come  un  vecchio  rudere  romano,  nel  tentativo  di 
affermare la  propria singolarità.  Uno stato in simile «stato» era come un marito infedele, 
costretto  a  mantenere  la  dispendiosa  amante  oltre  che  la  moglie  legittima.  L'intrallazzo 
politico ed il malaffare non sono che l'ossessione del fedifrago di procurarsi i mezzi del suo 
triste ménage. Siamo vissuti al di sopra delle nostre possibilità perché avevamo una doppia 
vita, anche se non per tutti. Non sarà possibile mettere ordine nella spesa pubblica, finché non 
sia stata cacciata la subintroducta.

Causa prima di tale dissesto è la chiesa cattolica: forze voraci succhiavano la linfa vitale 
del cittadino-Popolo di Dio per legittimare se stesse, trascinando, se fosse stato possibile, tutto 
l'edificio in una sola rovina. Stato e Chiesa sono stati divorati dallo spirito cattolico ed è solo 
da augurarsi che dalle rispettive macerie risorga il cittadino-Popolo di Dio.

Il  popolo slavo delle Valli ha pagato un conto altissimo. Oggi lo possiamo confermare 
tranquillamente: chi era schedato all'ufficio confini del ministero degli interni come slavofilo 
o filotitino non ha mai ricevuto un soldo e ostacoli a non finire. Così ragionava lo zoccolo 
duro della burocrazia romana allora e così ragiona ancora oggi. Un risultato almeno lo hanno 
ottenuto gli infaticabili roditori delle Valli: hanno costretto al digiuno i loro preti.  Solo la 
carità della moglie di Pilato ha provvisto loro l'una tantum.

20. Il nuovo Delegato

Abbiamo già incontrato mons. Comelli, arciprete di Cividale, come nuovo rappresentante 
vescovile per la zona slava; la sostituzione è avvenuta per suggerimento del Moretti stesso, 
forse schifato, a corrente alternata, del ruolo che gli si richiedeva:

«Sento  di  dover  esprimere  come parere  personale  che  non si  può  continuare  a  ignorare  questa 
questione  slava,  mentre  gli  altri  lavorano  terribilmente  ed  accanitamente  per  far  fermentare  il 



malcontento  nelle  masse  e  comunque  per  risvegliare  in  ogni  modo  il  senso  nazionale.  Crederei 
necessario che V.E. affidasse la cosa a una o più persone non incriminate, come sono io, e che costoro 
non agissero se non con somma prudenza e tenendosi in continuo contatto anche con le autorità civili e 
con i responsabili della politica; ma insomma agissero ed andassero sul posto a verificare ed accertare 
de visu, perché molto si può fare trattando in loco» (Ivi, Del. Arc., 18-6-1949).

Perché il Moretti si sente inadatto? Forse perché parteggia per i preti italiani? La logica 
direbbe di sì; ma noi conosciamo pure alcune sue esemplari prese di posizione in difesa delle 
tradizioni locali. Allora perché ha disgustato gli italiani? «Io, confessa il Moretti, sono un 
poco malvisto da alcuni sacerdoti friulani della zona quasi che io sia troppo slavofilo» (Ivi, 
all'on. Schiratti, 20-5-1950).

 Il suo fare oscillante, i tentativi di conciliare gli opposti, di allacciare negativo-positivo, 
hanno deluso gli italianofili più ancora degli slavi. Quelli infatti si sono giocati il sacerdozio 
sull'altare della patria; che si vuole da loro ancora: una resipiscenza, una marcia indietro? 
Boia chi molla!

Glielo dice Nogara senza peli sulla lingua: «Non credo essere lei il più indicato ad essere in 
contatto col clero della Valle del Natisone, non essendo ella ben accetto ad alcuno» (Ivi, 20-6-
1949).

Ma Moretti, prima di lasciare, ci sorprende ancora una volta:

«Se mi è permesso, prima di ritirarmi del tutto, faccio voto che V.E. non mandi mai in avvenire 
sacerdoti  friulani  in  Slavia  senza l'obbligo di  studiare,  o  prima ancora di  andare nel  loro  paese  di 
destinazione,  o  almeno nei  primi  mesi,  il  dialetto,  sostenendo poi,  a  un determinato  e  prestabilito 
termine, un esame. Don Tosoratti e don Marchiol avevano avuto dal Vicario Generale questo ordine. Si 
avvidero  però  subito  che  l'ordine  non sarebbe  stato  fatto  eseguire,  e  si  divisero di  loro  spontanea 
volontà: don Tosoratti imparò per conto suo; don Marchiol, che pure è slavo della Valle del Torre, si 
comportò  da  fiero  italiano  e  non  ne  volle  sapere,  almeno  fino  a  poco  tempo fa.  Nessuno andò  a 
controllare, come del resto nessuno controllò neppure l'esecuzione delle disposizioni di V.E. e così le 
cose andarono come vollero» (Ivi, Lingua slavat, 20-6-1949).

Chi potrebbe dubitare della rettitudine del Moretti di fronte a tanta perorazione? O non è 
questa la faccia del dottor Jekyll?

Ma non basta. Nel novembre trasmette al rettore del seminario £. 30.000 per l'insegnante di 
sloveno (20 ore a £. 1.500 cd. e £. 10.000 per libri) e prosegue:

«Non  posso  nascondere  il  mio  vivo  rammarico  per  la  subitanea  decisione  di  sospendere 
l'insegnamento dello sloveno». Gli alunni non vanno assecondati nella loro incoscienza; bisogna tener 
presente anche l'aspetto politico. «Sospendere i corsi a metà (uno e non due anni), è fare una figura 
meschina di fronte a don G. Simiz ed agli amici» (Ivi, 15-11-1949).

Si tratta certamente di soldi «pro italianità sacerdoti di confine»; dunque almeno questi 
rientrano nelle finalità auspicate pure dal clero slavo.

21. Storie di vicendevole malversazione

I disturbatori della pubblica quiete delle Valli avevano di mira una decina di sacerdoti; ma 
loro bersaglio preferito sono solo alcuni, perché più dinamici, più coscienti dei propri diritti e 
sollecitati in questo anche dal sadismo di alcuni persecutori.

Don Fortunato  Blasutig di  Stregna è  uno dei  presi  di  mira.  Un confronto  aspro si  era 
verificato già nel 1947, per la questione del ballo, tra lui ed il comandante degli osovani di 
Tribil Inferiore, Antonio Duriavig.

Gli osovani, essendo gli unici legittimati politicamente nelle Valli, erano pure i principali 
organizzatori  delle  feste  o  bagordi  paesani.  I  sacerdoti  invece,  obbedendo  a  disposizioni 
dell'episcopato triveneto, si vedono costretti a sospendere le funzioni e le sagre in occasione 
di balli pubblici.



Lo  stesso  fenomeno  si  ripete  un  po'  dovunque.  A Pulfero  ad  esempio  organizzatore 
indefesso di balli è il segretario della Dc locale, Dino Blasutig. Il «successo grandioso» dei 
suoi  balli,  luci  e  suoni  sul  Natisone,  ha  fatto  epoca,  anche  se  il  Cuffolo lamenta:  «E  si 
chiamano democratici cristiani!» (Lib. st. Lasiz, 2-8-1948).

A Cesariis don Pietro della Pietra suona le campane per due ore e mezza di seguito per 
disturbare il ballo organizzato sotto il campanile in occasione della sagra di Sant'Antonio. 
Deve intervenire Nogara per calmare lo scalmanato don Camillo e suggerirgli altri metodi 
(Acau, Cesariis, 1950).

A Clap erigono la piattaforma di fronte alla chiesa. Al prete che sospende le solennità 
rispondono gli organizzatori, sfondando porte di chiesa, campanile e canonica, suonando le 
campane  e  bestemmiando come democristiani!  «Si  tenga  presente,  minaccia  Nogara,  che 
simili attentati contro la religione provocano i flagelli della divina giustizia, la quale li punisce 
sempre nell'altra vita e non di rado anche in questa vita» (Ivi, Clap, 26-6-1947).

Il  vicario di Vernassino, don Fort,  si vede costretto ad epurare l'Ac dai ballerini anche 
occasionali (Lib. st. Vernassino, 10-2-1948).

Democristiani o comunisti il ballo accomunava tutti e risultava irrefrenabile; se i preti ne 
avessero compreso il messaggio di unione avrebbero visto risolversi il problema italiano che 
tanto li assillava. Quasi quasi se ne convince lo stesso Bertoni: «Per me questa forma di lotta è 
sterile e non comporta nessun utile. Fra gli stessi vescovi del Veneto non vi è unità di pensiero 
su questo punto» (Lib. st. S. Pietro al Nat., 14-2-1947).

Don Fortunato Blasutig, per il suo caso di Tribil, avverte Moretti:

«State attenti a non lasciarvi giocare perché la loro tattica è molto fine e maligna: si vogliono servire 
della Patria e di Dio per rimuovere colui che ha sempre additato al suo popolo colla parola e coll'azione, 
la via della verità, della giustizia e della carità cristiane» (Acau, Del. Arc., 9-7-1947).

Sembra che volessero scavalcare il vicario, invitando solleciti cappellani osovani: «Come 
conoscente dei capi provinciali dei vostri osovani», rassicura Moretti, non verranno cappellani 
osovani (Ivi, 11-7-1947).

Il Bertoni, che più che sollecitare, attende il maturare delle situazioni, suggerisce a Nogara 
di  spedire  ai  singoli  sacerdoti  della  zona:  Stregna,  Oblizza  e  Tribil  di  Sopra,  «copie 
dell'ordinanza vescovile», assieme alla lettera protesta dei reduci1 (Ivi, Lingua slava, 16-12-1949).

Il  vicario però sa il fatto suo e procede secondo l'ordinanza. Ma i reduci non mollano. 
Compaginano un monumento ai caduti,  occupazione ordinaria degli osovani nelle Valli, e 
pretendono  una  messa  al  campo,  con  la  presenza  del  vescovo.  Don  Blasuttig  disinnesca 
ancora una volta le loro velleità di scavalcarlo, con la scusa che in quel monumento non 
appare segno cristiano, neppure una croce. L'inaugurazione si farà, ma senza alcuna autorità 
politica  (Ivi, 29-10-1950). «Assenza ingiustificata, riferisce 'La Vita Cattolica', perché era una 
manifestazione di fede nella Patria e di italianità che ha confermato le belle tradizioni delle 
genti del Natisone cittadini che a causa dell'assurdo confine, soffrono una grave crisi»  (Vita 
Cattolica, 5-11-1950).

Ogni gruppo di osovani è giustificato dalla presenza di un nemico da sorvegliare, riferire e 
infastidire; e bisogna convincere l'interlocutore romano dell'urgenza del tutto, pena l'esaurirsi 
dei fondi. Da qui la litigiosità gratuita, la concorrenza come parassiti addosso alla vittima, 
cioè la corrida senza fine né spettacolo della Benecija.

Questi osovani erano capaci di gesti molto devoti. Quelli di Codromaz si tassano per la 
costruzione del  campanile  di  Ciubiz  (Lib.  st.  Codromaz,  1947,  p.  58) e  quegli  stessi  di  Tribil 
organizzano due pellegrinaggi: uno a Monte Lussari con 110 persone ed un altro a Barbana. Il 
vicario osserva: «Più curiosità e dissipazione che devozione» (Ivi, 1948, p. 118).

Il  santuario  di  Lussari  era  divenuto  un  punto  di  estremo  interesse  per  le  pratiche 
devozionali della diocesi di Udine. Il Comitato diocesano per l'Anno Santo si propone, tra 
l'altro, di «studiare se sia il caso di poter innalzare sul Monte Lussari (ultimo Santuario d'Italia 
verso  l'Oriente)  una  grande Croce che ricordi  ai  posteri  l'Anno Santo  1950 e resti  quale 



simbolo di pace, di fratellanza e d'amore fra i popoli vicini: Italia, Austria, Jugoslavia» (Rdu 
1949, p. 36).

Se si pensa ai rapporti che i democristiani-osovani intrattenevano con il «luridume» slavo 
circostante, non si capisce il sacrilego scialo di tanta tradizione aquileiese. Quel Santuario era 
contestato proprio perché lassù si osava pregare e predicare anche in lingua slava.

«Da fonte riservata, scrive il prefetto al vescovo, è stato segnalato che durante la stagione estiva 
decorsa hanno officiato al Santuario di Lussari, in due periodi diversi, i sacerdoti don Widman Giuseppe 
e don Bowdaz Modislao, salesiani, da Gorizia, slavi di origine e di sentimenti.

Fra l'altro risulterebbe che don Bowdaz, verso la fine di agosto u.s., tentò d'impedire ad un gruppo di 
pellegrini di cantare, in una osteria del Lussari, nella nostra lingua, ma fu cacciato dall'esercizio. Lo 
stesso sacerdote, specie in chiesa, avrebbe svolto a suo modo le funzioni religiose. Poiché in fine si 
afferma che il Santuario del Lussari è oggetto di deprimente constatazione (per le politica che in esso si 
svolge) da parte di turisti e pellegrini non slavi, segnalo ecc.» (Acau, Lingua Slava, 6-12-1950).

Il  vezzo di  creare incidenti  di  sana pianta è anche in questo caso documentato a iosa. 
Secondo mons. Fontana, foraneo di Tarvisio, a Lussari si usano tre lingue e si celebrano tre 
liturgie. Purtroppo dopo la scomparsa del prof. don Michele Dorbolò (oriundo dalle Valli), 
non  ci  fu  sacerdote  diocesano  capace  delle  tre  lingue;  per  cui  vennero  da  Gorizia  due 
salesiani:  Widman Giuseppe  e  Modislao  Bowdaz.  Quest'ultimo  è  considerato  antitaliano, 
perché proibì canti d'osteria a Lussari che disturbavano le funzioni. Le accuse vengono fatte 
da  ostieri  e  negozianti  per  interessi  opposti.  Il  comportamento  dei  turisti  è  alle  volte 
scandaloso (Ivi, Lussari Santuario, lettera Nogara, 1-3-1951).

Senza falsi pudori quella croce si sarebbe innalzata nello stile costantiniano: in hoc signo 
vinces! contro la barbarie proveniente dall'Est. Non aveva proclamato Pio XII il 18 aprile: 
«Chi non è con me è contro di me?» (Ivi 1948, 28-3-1948, p. 38, Mt. 12.30).

 Non s'intendeva con l'Anno Santo organizzare il «Grande Ritorno»  (Rdu 1949, Messaggio 
Natalizio, p. 157) degli scomunicati, di tutti coloro che non avevano votato per la Dc, il 49% dei 
cattolici, disobbedendo alla parola del papa e dei vescovi?

Quella croce e quel santuario dovevano ovviare in tempo alla necessità della legge truffa e 
permettere  un disarmo generale  di  ogni  clandestinità,  non più  necessaria  di  fronte  ad  un 
popolo completamente devoto, ossequiente e riconoscente.

Purtroppo né le buone intenzioni dei friulani, né quelle della chiesa nazionale riuscirono a 
spuntarla  di  fronte  a  Trieste che scipperà l'iniziativa,  ancora  troppo bonaria  di  Udine,  ed 
eleverà un orribile pezzo di grana, offesa all'arte, alla religione ed alla fratellanza dei popoli 
sul Monte Grisa. Quando il papa Giovanni Paolo II verrà in regione nel 1992, non visiterà 
Lussari,  Barbana  o  Castelmonte,  ma  lo  incanaleranno  sul  Monte  Grisa.  Fedeli  fino  allo 
scempio.


