
Capitolo IV - Uno dei centosessanta

1. Una bella copia

Nel marzo del 1949, secondo la Relazione del col. Olivieri, il 3° Cvl o Vdci VIII (Volontari 
Difesa  Confini  Italiani  VIII),  nelle  intenzioni  dello  stato  maggiore  dell'esercito,  doveva 
trasformarsi «in un organismo militare segreto». Se ne studiò la forma, i compiti e le modalità 
fino a rendere il progetto esecutivo il 6 aprile 1950. La nuova organizzazione segreta avrebbe 
assunto la denominazione «O», prima lettera di Osoppo.

Il 1949-50 è pure l'epoca della scomunica dei comunisti e la proclamazione del «Grande 
Ritorno», pseudolinguaggi per dire la partecipazione inquisitoriale della chiesa cattolica al 
compatto  schieramento  atlantico  di  contenimento  della  «fiumana  impetuosa  che  tutto 
travolgerebbe» (Rdu 1949, Indirizzo al clero, 20-10-1949, p. 34).

Tale strategia  governativa  ed  ecclesiastica  non  è  che  una  risposta  italiana  al  ruolo  di 
regione di frontiera che viene ad assumere la nostra nazione nell'ambito del progetto imperiale 
degli Usa. Questa evoluzione agli inizi degli anni cinquanta è determinata dalle reciproche 
sfide e diffidenze con l'Urss di Stalin, la cui rozza indifferenza ai basilari principi democratici 
e diplomatici è giustificazione convincente.

Rientra nell'ambito di tale progetto la creazione di un'atmosfera di tensione e di pericolo ai 
confini  orientali,  di  cui  si  fa  portavoce  e  strumento  la  stampa  di  regime,  dando  ampia 
pubblicità alle relazioni degli informatori ed ai famosi bollettini mensili elaborati dal servizio 
informazioni, intesi a denunciare le solite infiltrazioni, quinte colonne, filoslavi e filotitini, 
comunisti tutti, intenti a compromettere l'integrità territoriale ed ideologica dell'amata patria 
italiana.

Fra gli innumerevoli documenti finora riportati e che ancora riporteremo, spicca per la sua 
specificità  uno  dei  160  bollettini,  giunto  a  noi  ancora  integro,  senza  cioè  quei  tagli  che 
l'istanza del segreto di Stato pretendeva d'imporre e che può darci la misura dei problemi 
trattati e in che faccende affaccendata fosse l'Italia che conta, mentre il popolo sciamava per il 
mondo alla ricerca di un tozzo di pane meno indegno di una nazione civile. Lo riportiamo 
integralmente.

«IL CLERO DELLE CONVALLI DEL NATISONE E DEL TORRE

Annoso e  complesso  è  il  problema  del  clero  delle  Convalli  del  Natisone  e  del  Torre, clero  in 
prevalenza indigeno e di origine slovena.

Più volte, negli anni passati, detto problema fu studiato e discusso da autorità e dalla stampa, ma, 
purtroppo, mai risolto radicalmente, razionalmente. Questo problema, di cui tanto si è parlato e si parla, 
presenta  aspetti  molto  importanti,  forse  più  importanti  di  quanto  non  si  creda,  ed  è  strettamente 
collegato  ad altri  problemi  che rivestono carattere  locale  e  nazionale,  perché interessano l'integrità 
territoriale del nostro Paese e la conservazione dell'attuale patrimonio spirituale e politico-nazionale 
delle genti del confine orientale. Esso pertanto va inquadrato nel problema generale della politica di 
confine,  studiato  profondamente  nei  suoi  aspetti  essenziali  e  particolari,  e  risolto  con  spirito  di 
comprensione  e  con  criterio  aderente  alla  vera,  reale  situazione  di  fatto.  Una  soluzione  errata, 
intempestiva e  preconcetta  potrebbe determinare,  nel  tempo e nello spazio,  una situazione politico-
nazionale estremamente dannosa agli interessi dello Stato italiano.

È risaputo che gli sloveni d'oltr'Alpe, già nel 1848, al Congresso di Praga, nel 1897 al Congresso di 
Lubiana e a tutti i congressi successivi, hanno fatto comprendere chiaramente che, per loro, le Valli del 
Natisone ecc. sono un lembo di terra slovena e che, pertanto, - secondo il concetto da esse sostenuto che 
nemmeno un pollice delle terre abitate da sloveni, debba rimanere sotto straniere dominazioni - devono 
essere ricongiunte, o prima o dopo, alla patria slovena.

Questo concetto è oggi solennemente ribadito dallo stesso governo di Belgrado, che - com'è noto - 
alla conferenza della pace chiese, sulla base dei confini etnico-linguistici, l'annessione alla Jugoslavia 
del Friuli orientale, fino al Torre. Nella stampa di Tito di qualche tempo fa, era scritto: - la Jugoslavia, 
PER IL MOMENTO, si limita a rivolgere LE SUE CURE MORALI agli slavi della Benecia -.

È facile immaginare, quindi, quale importanza potrebbe avere domani un deciso e sostanziale aiuto 
del clero delle Convalli del Natisone e del Torre, in un nuovo tentativo jugoslavo di mettere in atto - 



diplomaticamente o militarmente- tale programma espansionistico a danno dell'Italia. E questo aiuto 
potrebbe venire efficace, producente, se l'autorità responsabile non adotterà in tempo una politica di 
confine, specie nei confronti del clero, realistica e aderente alla situazione.

Sta il fatto - è vero - che gli abitanti delle Convalli del Natisone e del Torre, inclusi dalle vicende 
storiche entro i nostri confini, già affascinati dal genio di Roma e dallo splendore della Serenissima, 
hanno subito, attraverso i tempi, un processo di trasformazione spirituale, fisica e anche linguistica, 
orientandosi decisamente verso le popolazioni ladine con le quali si trovarono a contatto. Così coll'andar 
del tempo, sotto il fascino irresistibile della civiltà latina, avvenne in questi abitanti quell'inevitabile 
fenomeno di  metamorfosi morale  e  spirituale,  che doveva trasfondere nel  loro organismo un'anima 
puramente e superlativamente italiana, pur essendo essi, in prevalenza, di origine slovena. È grottesco, 
quindi, parlare oggi di minoranza, riferendosi agli abitanti suddetti.

Ma  purtroppo,  a  questo  processo  di  trasformazione,  per  un  complesso  di  ragioni  topografiche, 
economiche, culturali e sentimentali, il clero locale ha sempre reagito, sorretto tenacemente dal clero 
sloveno d'oltr'Alpe, con il quale era in ogni tempo a contatto, e dal quale riceveva incitamento e mezzi 
culturali  e  propagandistici  (numerose  pubblicazioni  slovene,  ispirantesi  a  ideali  nazionali,  edite 
annualmente dalla Società di S. Ermacora e da altre società), per conservare integro il suo carattere 
originario. E se esso, pur alimentando in forma tenue e larvata il nazionalismo sloveno in mezzo ai 
propri fedeli, non sia riuscito ad impedire la metamorfosi sopra citata, lo si deve a ragioni storiche, 
geografiche, economiche, politiche, culturali e propagandistiche.

La Repubblica di S. Marco ha sempre apprezzato in modo particolare la fedeltà degli abitanti delle 
Convalli  in  parola,  concedendo  loro  autonomie  amministrative,  ESENZIONI  DA TASSE ed  altri 
privilegi.

La  defunta  monarchia  Austro-Ungarica  non  ha  avuto  mai  interesse  a  tener  desto  il  sentimento 
nazionale sloveno negli abitanti in questione, tanto è vero che non si è mai sognata di istituire scuole 
slovene in mezzo a loro.

Le Convalli del Natisone e del Torre, per la loro posizione geografica, gravitano economicamente e 
commercialmente  verso la  pianura  friulana.  Inevitabili  quindi  i  contatti,  i  frammischiamenti  con  le 
popolazioni friulane e le conseguenti trasformazioni. L'autorità ecclesiastica italiana ha sempre tenuto a 
freno il nazionalismo sloveno del clero delle Valli in parola.

L'Istituto Magistrale di S. Pietro al Natisone, sorto nell'anno 1878 sotto altro nome, fin dalla sua 
nascita è stato faro luminoso di italianità ai confini orientali della Patria, e non ha tralasciato occasione 
per  diffondere  per  le  valli  il  culto  della  Patria  italiana  ed  il  verbo  di  Dante,  in  opposizione  alla 
propaganda slovena del clero locale.

Caduto l'impero Austro-Ungarico e sorta la Jugoslavia, la situazione nel territorio della frontiera 
orientale  cominciò  a  rendersi  -  dal  punto di  vista  nazionale  -  sempre più  incerta.  Passata  l'euforia 
slovena per la conquistata libertà e per l'unione in una patria comune con i serbo-croati, ben presto si 
venne manifestando, sotto l'egida di circoli politici e nazionalistici jugoslavi, un movimento irredentista 
nei tenitori annessi all'Italia, movimento che spinse i suoi tentacoli anche nelle Convalli del Natisone e 
del Torre, appoggiandosi essenzialmente sul clero del luogo. Il quale, esaltato dall'illusorio miraggio di 
una possibile unione del territorio suddetto all'allora regno trino, si era messo all'opera con entusiasmo e 
in  pieno accordo con il  clero sloveno dei  tenitori  annessi  (Val Isonzo,  Caporettano,  Collio  ecc).  Il 
governo fascista, messo in allarme, volle correre ai ripari, adottando, nei confronti del clero sloveno, 
una politica controproducente, in ogni modo non aderente alla situazione. Intanto costrinse, nel 1931, i 
sacerdoti delle Valli del Natisone a sottoscrivere una dichiarazione con la quale essi s'impegnavano 
solennemente a non usare più l'idioma locale e tanto meno la lingua slovena, nell'esercizio del loro 
ministero. Prese, poi, drastici provvedimenti contro alcuni sacerdoti sloveni delle province di Gorizia, 
Trieste e Pola.

L'atto  di  sottomissione  del  clero  natisonense  all'ordine  delle  autorità  fasciste,  produsse  pessima 
impressione sul clero sloveno d'oltr'Alpe, che tacciò di tradimento e di vigliaccheria i colleghi delle 
Convalli in parola. I quali, pentiti e mortificati, attesero con impazienza una favorevole occasione per 
riabilitarsi  di  fronte  ai  colleghi  jugoslavi  e  cancellare  la  macchia  di  tradimento  di  cui  erano  stati 
incolpati. E l'occasione venne, come vedremo, durante l'ultima guerra.

Abbiamo  detto  che  la  politica  usata  dal  fascismo  nei  confronti  del  clero  sloveno  è  stata 
controproducente. È la verità! Infatti anche per l'incomprensione di determinate situazioni da parte di 
molti funzionari fascisti non locali, all'oscuro di problemi ed esigenze, il fascismo non è riuscito ad 
attirare nell'orbita della civiltà italiana né il clero - e qui l'insuccesso è giustificato dalle esposte ragioni - 
né le popolazioni allogene dei tenitori annessi dopo la guerra del 1915-1918, anzi le ha allontanate, 
rendendole ostili all'Italia ed incredule nella sua potenza politica, civile e culturale.

Gli sviluppi disastrosi per l'Italia fascista, del recente conflitto mondiale, determinarono - specie con 
la calata, dopo l'8 settembre 1943, di partigiani sloveni nelle Valli del Natisone in veste di occupatori e 
di liberatori - una situazione estremamente pericolosa.



Il clero del luogo pensò essere giunto il momento per riprendere in pieno la propria libertà d'azione 
nel campo nazionalistico e propagandistico, tanto più che, per effetto degli avvenimenti, il suo impegno 
verso il fascismo era decaduto. Riprese pertanto in pieno l'uso della lingua slovena nell'esercizio delle 
proprie funzioni sacerdotali ed intensificò i contatti con agenti ed autorità ecclesiastiche d'oltre confine, 
esaltato dalla convinzione che l'ora dell'annessione della Benecia alla Jugoslavia, stava per scoccare. E 
quando nel  settembre del  1944 il  commissario  politico della  1°  brigata  slovena,  compagno Zorko, 
proclamò  pubblicamente,  con  il  consenso  del  Pci,  l'annessione  della  «Benecia»  alla  Jugoslavia 
democratica,  un senso di  intimo compiacimento pervase gran parte  del  clero sloveno delle Valli in 
questione: ma non la popolazione, che, di fronte al grottesco avvenimento, rimase sgomenta, perplessa, 
irritata, incredula alle assicurazioni dei suoi sacerdoti, nei quali, in altri campi, ha sempre avuto molta 
fiducia. Sì, perché le popolazioni delle Convalli del Natisone e del Torre sono semplici, devote al Papa e 
ai suoi rappresentanti. Infatti frequentano con assiduità le chiese ed adempiono ai doveri religiosi. Ne 
consegue che il  sacerdote esercita sul loro animo un forte ascendente, sebbene esse siano,  per  ora, 
alquanto intransigenti in tutto ciò che concerne l'attaccamento all'Italia.

Il clero, quindi, in circostanze favorevoli, potrebbe capovolgere - col tempo - la situazione sotto il 
rispetto nazionale e determinare, nel territorio di frontiera, un movimento irredentistico a favore dello 
stato confinante. E se dopo la conclusione della pace con la Jugoslavia, si è, in un certo qual modo, 
adattato e rassegnato alla situazione di fatto, indotto dallo sviluppo degli avvenimenti e dalla reazione di 
patrioti osovani del luogo, non per questo ha rinunziato alle sue aspirazioni,  che dal punto di vista 
nazionalistico concordano in pieno con le mire dell'Unione Democratica Slovena (slavi bianchi) e col 
Fronte Democratico Sloveno (slavi rossi) di Gorizia, e si compendiano nei seguenti essenziali concetti: 
per ora scuole slovene, uso della lingua slovena negli uffici e nelle chiese, circoli sloveni, libertà di 
propaganda  slovena:  al  momento  opportuno:  trasferimento  della  frontiera  italo-jugoslava  alla  riva 
sinistra del Torre. Il  fattore politico, di fronte al problema nazionale, presenta, oggi, per gli  sloveni 
scarsa importanza. 'Tito passa, ma la Jugoslavia rimane' !

Di  questa  speciale  situazione  topo-etnografica  ne  approfitta,  in  modo  particolare,  il  Fronte 
Democratico Sloveno di Gorizia, che con instancabile attività, sfruttando ambienti e persone, cerca di 
agitare con ogni mezzo, nelle Valli in questione, lo slavismo e il titoismo. In questa attività, largamente 
alimentata dal denaro di oltre frontiera, gli è spesso alleato, sotto il rispetto nazionale, - cosciente o 
incosciente  -  il  clero  del  luogo.  Infatti  almeno  una  parte  di  detto  clero  segue  con  evidente 
compiacimento, e talvolta l'appoggia, l'insinuarsi lento e progressivo di una scaltra propaganda nelle 
case dei propri fedeli, dove si distribuiscono pacchi di viveri, libri ed opuscoli sloveni, dove si esalta 
con abilità la patria di Tito e si denigra la patria di De Gasperi.

I  primi  effetti  di  questo  movimento  politico-nazionale  si  sono  già  avuti  e  sono  stati  più  volte 
segnalati alle autorità competenti, richiamando la loro attenzione sulle pericolose conseguenze che un 
ulteriore sviluppo della penetrazione slavo-titina nelle Vallate in parola, potrebbe determinare, cioè una 
lenta e progressiva trasformazione della popolazione da filo-italiano a filo-slovena.

Uno  dei  fattori  più  importanti  che  hanno  contribuito,  in  modo  decisivo,  a  determinare  questa 
pericolosa situazione, è senza dubbio il fattore economico.

È noto che il nuovo confine taglia in modo iniquo l'unità geografica ed economica del territorio 
prealpino, mutilando proprietà private e gran parte dei prati e dei boschi, che costituiscono, si può dire, 
l'unica risorsa della gente del Natisone; risorsa insufficiente alle più modeste esigenze di vita della gente 
stessa,  che è  costretta,  pertanto,  a  cercare in  pianura i  viveri  complementari  alla scarsa produzione 
locale. Questa povera gente, che alla Patria nulla chiese, paga solo di servirla in silenzio e in umiltà, 
compie  sforzi  inauditi,  si  sottopone ad un lavoro massacrante  per  strappare  alla  infeconda terra  di 
montagna tutto ciò che essa può dare.

Ma non basta! Occorre soprattutto il granoturco che la montagna non concede a sufficienza; occorre 
un po' di farina, un tozzo di pane o di polenta, per non soccombere sotto i morsi della fame nelle tristi e 
fredde giornate invernali. E per assicurarsi questo alimento base e talvolta unico, si vedono ogni anno, 
dopo  la  raccolta  delle  castagne,  scendere  al  piano  gruppi  di  montanari  (donne  e  uomini),  i  quali, 
trainando a mano corretti carichi di castagne, percorrono a piedi centinaia di chilometri, per barattare la 
loro merce con granoturco o frumento. E dopo vari giorni di assenza e di peregrinazione attraverso i 
paesi della Bassa Friulana, ritornano ai loro disadorni casolari stanchi e sfiniti, ma contenti di aver 
assicurato un pezzo di polenta ai propri figli scarni, denutriti, laceri. Con tutto ciò avviene sovente che 
nelle ore dei pasti quotidiani molti focolari rimangono spenti.

A queste  si  aggiungono difficoltà di  carattere  collettivo,  come il  telefono,  asili  infantili,  strade, 
assistenza sanitaria ecc. Non si deve dimenticare - è vero - che molto è stato fatto in questi ultimi anni. 
Sono sorti edifici scolastici; l'ONAIR ha istituito giardini d'infanzia, sono state aperte strade e i lavori 
degli acquedotti proseguono alacremente. Anche la luce elettrica splende ormai dappertutto. Ma non 
basta! Le Valli del Natisone - lo abbiamo detto e scritto parecchie volte - devono essere assistite in 



modo  particolare  e  non  possono  essere  trascurate,  dimenticate  perché  costituiscono,  per  la  loro 
posizione geografica e per altre ragioni ben note, un punto nevralgico d'Italia.

Anche per il clero - di conseguenza - la situazione economica non è allettante. Non esistono, infatti, 
benefici ecclesiastici. Tutti i sacerdoti, per il loro sostentamento, raccolgono, quasi elemosinando, alcuni 
generi in natura (secondo i vari luoghi: grano, fagioli, patate, uva, castagne, latte, formaggio, burro, 
uova,  legna)  che  la  popolazione,  quando  può,  dà  più  per  tradizione  che  per  obbligo  legalmente 
riconosciuto,  togliendoli,  forse,  all'alimento  dei  propri  bambini.  Solo  le  parrocchie  di  Drenchia,  S. 
Leonardo e S. Pietro al Natisone hanno un supplemento di congrua dal fondo del Culto, che dopo gli 
aumenti del 1949 può arrivare al massimo a £. 60.000 annue. Insomma, oggi, i sacerdoti devono fare del 
funambolismo per tirare avanti la carretta con un certo decoro nel portamento e per tenersi aggiornati 
culturalmente, perché vestiti e libri costano.

Ora, ragionando a fil di logica e con spirito di comprensione e di obiettività, il comportamento del 
clero delle Convalli del Natisone e del Torre, rientra nell'ordine naturale delle cose umane, e pertanto - 
in coscienza - nessuna colpa può essere addebitata a detto clero se esso si dimostra oggi - come si è 
sempre dimostrato - fermo e intransigente nei suoi punti di vista nazionalistici. Tale suo atteggiamento 
trova logica giustificazione, specialmente nei seguenti fatti:

Primo: i sacerdoti delle Convalli del Natisone e del Torre sono - lo abbiamo detto - in prevalenza di 
origine slovena. Nessuno, pertanto, li  può obbligare a rinunziare alla loro nazionalità ed ai diritti  a 
questa connessi. Nessuno li può costringere, legalmente e umanamente, a non usare, anche nei loro 
rapporti con la popolazione, la lingua materna. Nessuno può impedire loro di desiderare l'unione delle 
Valli in parola alla Jugoslavia, che dal punto di vista etnico e nazionale rappresenta per loro la vera 
patria.

Secondo: nello svolgimento della loro attività religiosa ed educativa,  nel  superamento delle non 
indifferenti difficoltà di vita, nell'esame e nella soluzione dei vari problemi inerenti al loro ministero - se 
si eccettua l'autorità ecclesiastica - sono stati, in sostanza, abbandonati a se stessi, anzi spesso sono stati, 
con scarso tatto politico, derisi ed offesi nei loro sentimenti nazionali, calunniati, perseguitati e, talvolta, 
perfino condannati, forse con eccessiva leggerezza e senza esaurienti prove di fatto. (Internamento, nel 
1915, dei sacerdoti don Giuseppe Saligoi di Mersino, don Pietro Cernotta di Liessa. Internamento e 
carcerazione, nel 1919, di don Luigi di Erbezzo e di don Giobatta Cruder di Rodda ecc.).

È umano, quindi, che nell'animo di questi sacerdoti sia sorto un senso di larvata avversione verso le 
autorità  italiane,  accompagnato  dal  desiderio  di  unirsi  al  popolo  al  quale  si  sentono,  per  razza  e 
mentalità, più affini, e dal quale sperano di essere, un giorno, più considerati, più compresi e rispettati.

La colpa di questa situazione, invece - secondo il nostro punto di vista - va addebitata ad un'errata 
politica  di  confine;  va  addebitata  alle  autorità  competenti  che,  purtroppo,  -  come abbiamo detto  - 
all'oscuro di problemi e di esigenze e quindi incapaci di valutare, con cognizione di causa, situazioni ed 
ambienti, si sono alienate la stima e la fiducia del clero in questione, rendendolo quasi ostile all'Italia e 
alle sue istituzioni.

Non così agiva - tutti lo sanno - la defunta monarchia asburgica, vero mosaico di razze e di lingue. 
Maestra nell'opera di snazionalizzazione ed assimilazione dei popoli, essa era riuscita, con intelligente e 
fattiva politica di confine, a cattivarsi la simpatia e la benevolenza, non solo del clero italiano (mons. 
Faidutti  arcivescovo  di  Gorizia  ecc.),  ma  anche  di  una  buona  parte  della  popolazione  italiana  di 
frontiera, inclusa entro i confini del vasto impero. E ancora oggi, nei centri italiani del basso Isonzo - 
specie tra il clero - si rimpiangono i tempi dell'Austria. Ciò è molto significativo!

Attualmente il clero delle Convalli del Natisone e del Torre occupa al completo le sedi in organico 
con cura d'anime e conta complessivamente n. 33 sacerdoti.

Dal punto di vista etnico-linguistico, detto clero, può essere diviso in due gruppi.
A- Gruppo indigeno, meno uno, profugo dalla diocesi di Lubiana. Totale sacerdoti n. 23 che, essendo 

di origine slovena, conoscono e possono usare, anzi usano, la parlata del popolo. Essi sono:
1- Don Valentino Birtig, da Rodda, in servizio a Drenchia Cras.
2- Don Mario Laurencig, nativo di Spignon (Pulfero), in servizio a S. Volfango.
3- Don Mario Cernetig, nativo di Montefosca (Pulfero), in servizio a Topolò.
4- Don Giovanni Zupancič, profugo da Lubiana, in servizio a Erbezzo.
5- Don Giuseppe Ciacig (vere Chiacig ndr.), nativo di Morso di Sotto, in servizio a Tercimonte.
6- Don Pasquale Guion, nativo di Biacis (Pulfero), in servizio a Montemaggiore.
7- Don Fortunato Blasutig, da Vernassino, in servizio a Stregna.
8- Don Alessandro Tomasetig, nativo di Cosizza, in servizio a Tribil di Sopra.
9- Don Francesco Cicigoi, nativo di Drenchia, in servizio a Oblizza.
10- Don Arturo Blasutto, nato a Monteaperta (Nimis), in servizio a Grimacco-Clodig.
11- Don Angelo Cracina, nativo di Campeglio, in servizio a S. Leonardo.
12- Don Giuseppe Iaculin, nativo di S. Leonardo, in servizio a Cravero.
13- Don Pietro Qualizza, nativo di Cosizza, in servizio a Vernasso (S. Pietro al Natisone).



14- Don Giuseppe Crainigh, nativo di Cosizza, in servizio ad Azzida (S. Pietro al Natisone).
15- Don Antonio Cuffolo, nativo di Platischis, in servizio a Lasiz (Pulfero).
16- Mons. Giovanni Trinko (in quiescenza), già professore al Seminario di Udine. Attualmente abita 

al  paese  natio (Tercimonte). Ha quasi 90 anni.
17-  Mons.  Giuseppe  Gorensciach  (vere  Gorenszach  ndr.), nativo  di  Mersino,  già  parroco  di  S. 

Leonardo, ora canonico a Cividale.
18-  Mons. Giovanni Petricig, già parroco di S. Pietro al Natisone, ora canonico di Cividale.
19- Don Giuseppe Cramero (vere Cramaro ndr.), già parroco di S. Giovanni d'Antro, ora parroco a 

Premariacco.
20- Don Luigi Crisetig, in quiescenza a Cravero.
21- Don Antonio Domenis, nativo di Azzida, in quiescenza.
22- Don Angelo Specogna, nativo di Montefosca, in servizio a Platischis.
23- Don Antonio Vidimar, in servizio a Taipana.
Ai sopra elencati sacerdoti vanno aggiunti i seguenti, nativi delle Convalli del Natisone e del Torre, 

in servizio in Val Canale:
- Don Giuseppe Simiz, nativo di Prossenicco, in servizio a Camporosso (parroco).
- Don Zaccaria Succaglia, nativo di Spagnut (Pulfero), in servizio a Ugovizza.
- Don Giovanni Guion, nativo di Biacis (Pulfero), in servizio a Valbruna.
B- Gruppo non indigeno,  costituito da sacerdoti  di  sentimenti  italianissimi,  inviati  nelle Valli in 

questione da vari centri del Friuli. Totale n. 10. Essi sono:
1-  Mons.  Antonio  Bertoni,  nativo  di  Remanzacco,  in  servizio  a  S.  Pietro  al  Natisone  (vicario 

foraneo).
2- Don Francesco Venuti, nativo di Valle del Roiale, in servizio a S. Pietro al Natisone (cappellano).
3- Don Eliseo Artico, nativo di Leonacco di Tricesimo, in servizio a Montefosca (Pulfero).
4- Don Carlo Zanon, nativo di Gagliano di Cividale, in servizio a Brischis (Pulfero).
5-  Don  Valter Zaban,  nativo  di  Faedis,  in  servizio  a  Rodda  (vere  a  S.  Giovanni  d'Antro  ndr.) 

(Pulfero).
6-  Don Giuseppe Roiatti, nativo di Faedis, in servizio a Monteaperta.
7- Don Raimondo Di Giusto, nativo di Ospedaletto, in servizio a Savogna.
8-  Don Enrico Celedoni, nativo di Faedis, in servizio a Cosizza.
9-  Don Mario Fort, nativo di Cividale, in servizio a Vernassino (S. Pietro al Natisone).
10- Don Alfonso Pinosa, in servizio a Prossenicco.
Una buona parte del gruppo A), per le esposte ragioni, è naturalmente filoslava; tende, quindi, in 

collaborazione con enti sloveni di Gorizia, Trieste e di oltre confine, alla conquista dei noti obiettivi 
nazionali  (scuole  slovene,  uso  della  lingua  slovena  negli  uffici,  organizzazioni  culturali  e  sportive 
slovene ecc. non esclusa l'annessione della 'Benecia' alla Jugoslavia). Predica ed insegna il catechismo 
prevalentemente in dialetto locale.

I più accesi dal punto di vista nazionale sono i sacerdoti di cui ai numeri: 1)- 3)- 5)- 7)- 9)- 11)- 12)- 
13)- 15)-.

Nello svolgimento della loro attività propagandistica, trovano consenso ed appoggio nei profughi 
caporettani, dimoranti nelle Valli, rifugiatisi in Italia soltanto per sottrarsi a rappresaglie delle autorità 
titine, verso le quali si sono sempre dimostrati, per ragioni politiche ed economiche, avversi.

II gruppo B) tiene alto il sentimento italiano nelle Valli in questione, per cui non è ben visto dal 
gruppo A).  Fra tutti  spicca la figura rettilinea del  parroco di S.  Pietro al  Natisone, mons.  Bertoni, 
elemento equilibratore fra le due correnti (slovena e italiana) e nello stesso tempo strenuo assertore 
dell'italianità  delle  Valli del  Natisone.  Per  questo  suo  atteggiamento  è  stato  più  volte  attaccato 
dall'organo del F.D.S. di Gorizia: 'Soča'. È osteggiato dal clero sloveno.

Attualmente le relazioni con i fedeli sono, nel complesso, buone. Fa eccezione la parrocchia di S. 
Giovanni d'Antro, dove, da oltre un anno, si protrae un dissidio con la filiale di Pegliano, che intende 
subordinare le contribuzioni alla effettiva prestazione di certi servizi da parte del parroco. Pare che la 
controversia sia ora in fase di soluzione.

Religiosamente tutti  i  sacerdoti in servizio nelle Convalli del Natisone e del  Torre, sono al loro 
posto, ed il lavoro che svolgono per la formazione religiosa e morale della popolazione, ha, talvolta, 
dell'eroico, sia per le difficoltà che incontrano,  sia per lo spirito di  sacrificio e di abnegazione che 
dimostrano.

Ora vi è ancora la possibilità di  sanare,  senza ricorrere a misure eccezionali,  la non lusinghiera 
situazione esistente nelle Convalli del Natisone e del Torre? Secondo il nostro modesto parere, sì. Basta 
la buona volontà ed una politica di confine razionale, produttiva e aderente alla situazione di fatto; una 
politica di confine, insomma, che, nella visione esatta  della situazione locale e generale,  tenda alla 
concordia col clero, allontanando ogni acredine, ogni irrigidimento su posizioni antitetiche; una politica 
di confine che faccia sorgere gradatamente, tra l'autorità competente di confine ed il clero, reciproca 



comprensione,  concordanza di  vedute,  stima,  fiducia  e  collaborazione.  Per  ottenere  ciò s'impone la 
necessità di conoscere a fondo i vari problemi di confine, la mentalità, il carattere e le esigenze del clero 
e dell'ambiente nel quale vive ed opera.

Purtroppo,  come ieri,  anche  oggi,  sebbene in  forma più  attenta,  il  clero delle  Valli in  parola  è 
trascurato  dall'autorità  civile,  dimenticato,  non apprezzato,  talvolta  perfino  deriso  e  perseguitato.  Il 
sistema è, per noi, arretrato, controproducente. Bisogna cambiar rotta, cambiare tattica; bisogna seguire 
l'esempio  della  defunta  Monarchia  Austro-Ungarica  e  cercare  con  ogni  mezzo  di  valorizzare, 
moralmente e materialmente, il clero allogeno in discorso; affidargli compiti assistenziali ed educativi in 
modo che egli senta effettivamente di essere qualche cosa anche nel campo sociale. Bisogna migliorare 
in qualche modo le sue precarie condizioni economiche e non dare, almeno apparentemente, soverchia 
importanza al  fattore  linguistico.  Lasciarlo  predicare -  quando la  popolazione non si  oppone -  nel 
dialetto locale, ma nello stesso tempo diffondere, con fine politica, la lingua italiana ed il culto della 
Patria, anche nei più remoti recessi della montagna. Così facendo, il clero in questione si 'smonterà' 
automaticamente, senza pressioni e si lascerà agganciare, senza resistenze, alla politica italiana. Almeno 
questo è il nostro pensiero.

Se poi all'azione morale si vorranno aggiungere anche provvedimenti atti a dare maggiori garanzie dì 
successo, tanto meglio. Uno di tali provvedimenti, ad es. potrebbe essere quello di trasformare le cure in 
parrocchie, dando il supplemento di congrua. Si avrebbe così un duplice vantaggio ai fini del sanamento 
della situazione: un miglioramento economico per i nuovi parroci, tanto necessario, e la possibilità di 
trasferimento dei sacerdoti slavofili più accaniti e fanatici, in altre sedi lontane dalla zona di confine.

Se ciò avvenisse, l'arcivescovo di Udine, aprirebbe il  concorso per le nuove parrocchie, al quale 
concorso potrebbero partecipare sacerdoti di tutta la diocesi.

Ora la scelta - e qui ci affidiamo al ben noto discernimento dell'illustre prelato - dovrebbe cadere su 
elementi estranei, anzi contrari a qualsiasi agitazione di carattere nazionalistico. La Prefettura, siamo 
sicuri, mai porrebbe il suo veto, in base al Concordato, trattandosi di provvedimenti che andrebbero a 
vantaggio del Paese.

Il  supplemento di  congrua,  previsto dalle vigenti  leggi,  porterebbe un lieve onere allo  Stato;  si 
tratterebbe, in sostanza, di pochi milioni di lire. I vantaggi, invece, sarebbero senza dubbio incalcolabili.

Il  clero  delle  Valli  in  parola,  epurato  da  elementi  nazionalmente  intransigenti,  valorizzato 
moralmente ed assistito economicamente, diverrebbe, col tempo, assertore e difensore della italianità 
delle contese Valli, e si  opporrebbe energicamente a tutte  le agitazioni,  a tutti  i  movimenti  (Fronte 
Democratico Sloveno - Unione Democratica Slovena - Propaganda d'oltre confine ecc.) contrari agli 
interessi della Patria.

Altro  provvedimento  utile,  ma lento  nell'applicazione,  sarebbe  quello  di  istruire  un determinato 
numero di sacerdoti friulani (come si è già fatto), nel dialetto della popolazione delle Valli e trasferirli 
poi, con tatto ed intelligenza per evitare il risentimento dei sacerdoti sloveni, nelle sedi della zona di 
confine in questione. Dio voglia che le nostre parole abbiano il merito di dare la sveglia all'autorità 
competente, non perché 'Annibale sia ante portas', ma perché, lasciando correre, potremmo trovarci un 
giorno di fronte ad amare sorprese; e allora 'il rimedio sarebbe inutile perché tardivo'.

S. PIETRO AL NATISONE

Politica di confine.
Sono ormai noti a tutti: il patriottismo e la miseria degli abitanti (specie di quelli della montagna) 

delle Valli del Natisone.
Più volte è stato ripetuto che per eliminare questo patriottismo e per lenire la miseria, nemica del 

patriottismo, era saggio ed opportuno usare, nei confronti di tutti gli abitanti, una politica realistica, 
aderente allo speciale ambiente di confine.

Per  noi,  accanirsi  contro  questi  poveri  abitanti,  rosi  dalla  miseria  e  massacrati  dal  lavoro,  solo 
perché,  talvolta,  infrangono  la  legge  distillando  clandestinamente  in  qualche  oscuro  antro,  o 
contrabbandando  un  litro  di  acquavite,  è  politica  controproducente.  Si  sa  che  l'infrazione  non  è 
determinata da moventi speculativo-commerciali, ma bensì da necessità familiari.

Non così si tutelano - secondo il nostro parere - gli interessi dello Stato, anzi, così facendo, si opera 
contro gli interessi, perché si danneggia il patrimonio politico-nazionale, tanto necessario specie nella 
zona di confine.

La  gloriosa  repubblica  di  S.  Marco,  fra  i  tanti  privilegi  che  aveva  concesso  ai  'fideles  incolae 
montanearum et convallium Civitatis Forijulii' vi era anche quello dell' ESENZIONE DALLE TASSE.

La defunta monarchia asburgica aveva adottato particolare trattamento agli italiani di confine, inclusi 
nel suo vasto impero (limitazioni nelle tasse - facilitazioni per le scuole - organizzazioni gratuite di 
circoli, ritrovi ecc.- assistenza sanitaria gratuita), tanto è vero che ancora oggi, in alcuni centri del basso 
Isonzo si parla con nostalgia dell'Austria di un tempo e si rimpiange la sua amministrazione.



E la storia è maestra della vita!

VALLE

Propagandisti sloveni a Pedrosa? (comune di Torreano).
Secondo segnalazioni pervenute da fonti attendibili, quattro elementi sloveni, incaricati di svolgere 

propaganda a favore della Jugoslavia, si troverebbero a Pedrosa.
La loro base sarebbe l'osteria di Pedrosa. Essi disporrebbero di un notevole quantitativo di materiale 

propagandistico, che andrebbero distribuendo ai bambini delle scuole (pacchi dono - libri - quaderni - 
matite).

Allo scopo di documentare la distribuzione dei doni e la contentezza dei bambini, prenderebbero 
fotografie di bambini, sorridenti per i doni ricevuti.

Con ogni probabilità detti elementi fanno capo al centro propagandistico del Fronte Democratico 
Sloveno di Gorizia.

Pare che le insegnanti elementari di Valle, abbiano già segnalato al Provveditorato di Udine il fatto 
di cui sopra.

UDINE

Ufficiali della riserva o in quiescenza svolgenti attività politica.
Cattiva impressione, e a tutto danno delle Forze Armate, fanno quelli (sic) ufficiali nella riserva o in 

quiescenza che svolgono attività politica, non come privati cittadini, ma come ufficiali! I commenti del 
pubblico di tutti i partiti, anche di sinistra, sono tutt'altro che lusinghieri.

Recentemente, a Udine, sono stati tenuti dai partiti di sinistra due comizi, uno in luogo pubblico, per 
i luttuosi incidenti di Modena, l'altro in un cinematografo per il processo di Porzûs.

Nel  primo,  fra  gli  altri  oratori,  ha  parlato  anche  il  generale  nella  riserva  Masini,  che  è  stato 
presentato al pubblico non come il compagno Masini, ma come il generale Masini.

Nel  secondo  comizio  hanno  parlato  il  predetto  generale  ed  il  ten.col.  in  quiescenza  Rampolla. 
Entrambi sono stati presentati al pubblico con il loro grado, così come fossero ufficiali in attività di 
servizio.

Entrambi, pur essendo mantenuti dallo Stato, ne hanno parlato male, tanto da ingenerare in molti un 
senso di vero disgusto.

Il buon nome ed il  prestigio delle FF.AA. impongono urgente provvedimento al riguardo, e cioè 
l'applicazione pura e semplice del regolamento di disciplina.

UDINE

Cambiamenti di cariche presso la Federazione Friulana del PCI.
Il Comitato Federale di Udine, nella sua penultima seduta, ha sanzionato i seguenti cambiamenti 

nelle cariche organizzative della Federazione:
- Il compagno Padoan Giovanni (Vanni), nominato presidente provinciale dell'ANPI, lascia la carica 

di vice-segretario della Federazione ed assume la direzione della Commissione quadri.
-  Il compagno Zuliani Italo (Paride) della Commissione di Organizzazione, assume la carica di vice-

segretario della Federazione, al posto del comp. Padoan.

ITALO ZULIANI

È nato a Cividale il 16 luglio 1917. Fino alla chiamata alle armi per il servizio di leva, lavorò nello 
studio di un avvocato.

Dopo l'8 settembre 1943 entrò nella divisione 'Garibaldi-Natisone', dove, fra l'altro, svolse anche il 
servizio di ispettore di divisione.

Nel luglio del 1944 si iscrisse al P.C.I. Catturato dalle SS il 2 gennaio 1945, venne internato nel 
campo di concentramento di Mauthausen, dal quale fu liberato il 6 maggio 1945.

Attualmente  -  come  è  stato  detto  sopra  -  ricopre  la  carica  di  responsabile  della  Commissione 
d'organizzazione della Federazione.

Riunione dei segretari politici di sezione e responsabili di organizzazione della Federazione Friulana 
del P.C.I.

Il 5 febbraio c. a. ha avuto luogo presso la sede della Federazione Friulana del P.C.I. la riunione dei 
segretari politici di sezione e responsabili di organizzazione.

Sono stato trattati i seguenti argomenti:
a) - Situazione politico-organizzativa della Federazione;



b) - risultati ed esperienze della campagna di tesseramento 1950;
e) - nuovo metodo di direzione politico-organizzativa (relatore il comp. Zuliani);
d) - varie.
I convenuti hanno partecipato anche al comizio commemorativo per i caduti di Modena, svoltosi 

nella stessa giornata al Cinema Moderno di Udine» (Acau, Del. Arc., 6-2-1950).

Ascoltare, accanto al confessionale, le confidenze tra penitente e confessore è proibito e 
qualora capitasse praeter intentionem si è astretti al segreto come il confessore; tuttavia, visto 
che qui si tratta di un confessionale abusivo, che i due interlocutori non sono autorizzati a 
scambiarsi simili confidenze, che in ogni caso ciò che si confidano viola i diritti sacrosanti dei 
cittadini in uno Stato di diritto ed in fine che il venir a conoscenza di un abuso attraverso 
l'esercizio dei propri diritti e doveri d'informazione non è una colpa, ma un merito, ebbene ci 
compiaciamo dell'accaduto e  ne approfittiamo per meditarci  seriamente sopra e fare varie 
riflessioni.

2. Il contenuto

Si  parla  di  «clero indigeno e  di  origine  slovena».  Ma questo  clero non proveniva dal 
popolo delle «Convalli  del Natisone e del Torre», come ripete ossessivamente il  relatore? 
Dunque le singole popolazioni non erano anch'esse indigene e di origine slovena? Perché 
tanto chiasso per non voler riconoscere lo status di minoranza etnica con i conseguenti diritti 
richiesti  dal  trattato  di  pace:  «scuole  slovene  -  uso  della  lingua  slovena  negli  uffici  - 
organizzazioni  culturali  e  sportive  slovene  ecc,  oggi  solennemente  ribadito  dallo  stesso 
governo  di  Belgrado»?  Si  dice  bene  che  «nessuno  li  può  costringere,  legalmente  e 
umanamente, a non usare la lingua materna». Ma allora perché tanti sospetti, tante accuse, 
tante persecuzioni, compresa quest'ultima della «politica fine»?

Si «inquadra», si «pondera», si appella allo «spirito di comprensione» ecc; ma non si tende 
ad altro che alla soluzione di un problema che si stava contemporaneamente montando.

Sinistro quell'«affascinati dal genio di Roma», linguaggio già vergognoso per un cittadino 
normale alle soglie degli anni cinquanta. Ma gli italiani, eventualmente, non hanno il dovere 
di rendere visibile ed accettabile quell'ipotetico fascino e non certo di farne uno strumento di 
oppressione?  Dire  che  «è  grottesco  parlare  oggi  di  minoranza»  è  proprio  dichiarare  il 
fallimento di questa missione. Encomiabile sarebbe stato il conservare all'Italia, per amore e 
nella libertà, una minoranza che la storia aveva fatto convivere con un popolo diverso, ma 
meritevole, aprendo così prospettive promettenti per una società europea.

Poi quello scialo di termini quali «morale», «cultura», «spirituale» ecc, è un linguaggio 
tipico  di  preti  e  non  di  generali,  anche  se  per  l'occasione  si  constata  un  mixage che  ha 
dell'indecente.

Che il clero d'oltr'Alpe tacciasse «di tradimento e di vigliaccheria il clero natisonense» per 
la sua cedevole condotta alle pressioni fasciste è una notazione ricorrente sulle labbra di don 
F. Venuti, cappellano prima e poi parroco di S. Pietro al Natisone.

Riconoscere che «l'autorità ecclesiastica ha sempre tenuto a freno il nazionalismo sloveno 
del clero delle Valli» è purtroppo vero, anche se con l'ammirevole eccezione di Benedetto XV; 
ma se, come si giustifica Nogara con il «Cramero», fu giocoforza con il fascismo, come mai 
lo è ancora con un governo democratico? Se è vera la scusa precedente, si deve dedurre che 
questo comportamento non è l'espressione di uno stato democratico, e se non conquide la 
libertà della gerarchia ecclesiastica, significa che ne interpreta in modo ideale le aspettative 
più profonde. 

Abbiamo sottolineato il cognome Cramero con la «e» invece della corretta «a», fenomeno 
tipico di don Luigi Novello che quindi si conferma autore di buona parte del testo, insieme 
certamente a don Francesco Venuti ed al laico I. Pauletig. Si capisce che l'opera è frutto di 
tutto l'apparato informativo, me messa insieme da alcuni protagonisti. 

Come si fa a sostenere che il clero «indigeno» sarebbe stato nel passato e continuerebbe 
nel presente «nell'illusorio miraggio di una possibile unione» con la Jugoslavia? Prima di tutto 



è storicamente falso che un fenomeno simile sia accaduto. Infatti la popolazione ed il clero 
locali  hanno sempre  rifiutato  ogni  tentativo  di  assimilazione,  sia  friulano,  o  italiano,  che 
Veneto; hanno sempre amato e coltivato il loro linguaggio. Rientra nella stessa logica anche il 
maturarsi del nazionalismo dell'ottocento, fenomeno comune a tutti i popoli d'Europa, senza 
per questo aspirare ad una diversa configurazione statale. Se pensiamo all'estrema minoranza 
d'italiani dell'800 motivati da spiriti nazionalistici, non dovrebbe sorprenderci l'indifferenza se 
non l'ostilità ad una mutazione statuale degli sloveni delle nostre Valli.

Voler poi interpretare con «un senso di vivo compiacimento» le circostanze del 1944 è 
giocare sadicamente con emergenze tragiche per tutti, compresi gli osovani. Racconta ad es. il 
Pauletig  che,  in  un  incontro  non  desiderato  con  Koli,  comandate  partigiano  sloveno 
nell'agosto 1944, alle rivendicazioni di costui sulle Valli come terra slava, rispose: «II nuovo 
destino dei popoli alla fine sarà posto in mano dei pochi vincitori; quando saranno riuniti e di 
fronte  ad  una  carta  geografica  diranno:  fin  qui  è  Jugoslavia,  da  qui  comincia  l'Italia» 
(PAULETIG 1979, p. 48).

Perché il Pauletig non ha avuto il patriottico coraggio, che pretende dagli altri, di indicare 
sulla carta all'impertinente interlocutore Postumia, Lubiana, Fiume, Pola, l'Istria tutta e magari 
la Dalmazia martire? No, si è affidato, come tutti avrebbero dovuto fare, compresi gli osovani 
che  tanto  presumevano di  operare  a  vantaggio  della  patria  con le  loro  smargiassate,  alle 
decisioni delle forze alleate, compresa la Jugoslavia, vincitrici di un conflitto dal quale l'Italia 
usciva sconfitta per colpa dei fascisti.

Ne sanno così poco di storia che, oltre a fare di mons. Faidutti un incredibile arcivescovo 
di Gorizia (sotto il fascismo?), fuorviando così vari giornalisti di regime che attingeranno al 
bollettino,  fissano  al  1931  la  proibizione  della  lingua  slava  nelle  Valli,  mentre  tale 
disposizione  risale  all'agosto del  1933.  Giudica  fallimentare  quella  proibizione per  la  sua 
sbrigatività, quasi che la nuova strategia democristiana fosse più intelligente o addirittura più 
rispettosa della prima! Il nazionalismo, si diceva, pecca di un' incoerenza intrinseca: condanna 
negli altri ciò che esalta in se stesso; è il solito dio vero contro il dio falso, il civile contro il 
barbaro, dove gli estremi si toccano o si equivalgono.

Le  popolazioni  slovene  sarebbero  «incredule  nella  potenza  politica,  civile  e  culturale» 
dell'Italia. Quello che sorprende in questo linguaggio sono la presunzione, la mancanza di 
pudore, l'assenza di umiltà. Si capisce che ogni popolo è «salt, onest, lavoradôr»; ma fin che 
lo gorgheggia un coro folcloristico in una festa campestre, è caratteristico colore locale, ma 
elevarlo a misura di autocomprensione è povertà di spirito.

Le popolazioni sarebbero «semplici, devote al Papa e ai suoi rappresentanti»; ma il clero, 
che  con  tali  sentimenti  sembra  non  aver  nulla  a  che  fare,  ma  ha  ugualmente  «un  forte 
ascendente», potrebbe «capovolgere la situazione». Ma in che senso? Lasciamo perdere.

Nella stampa slovena, diffusa nelle Valli, secondo il nostro relatore, «si esalta con abilità la 
patria di Tito e si denigra la patria di De Gasperi». Può darsi che questo linguaggio risulti 
innocente ai più, ma è straordinario che le due patrie siano qualificate da due uomini; sarà 
vero che Tito è cattivo e che De Gasperi è buono, ma per la Democrazia è in ogni caso un 
brutto destino.

Nelle Valli si è patito la fame, ma il nostro autore calca sul tasto con accenti patetici, tanto 
da distrarre la nostra attenzione. Dove va a parare: solo al benessere della popolazione o non 
anche  al  foraggiamento  delle  iniziative  economiche  della  maggior  parte  degli  spioni-
informatori delle Valli, di solito bottegai, piccoli impresari, commercianti ecc? Se la gente ha 
soldi, funzionano anche le osterie.

Quando poi s'interessa alla fame del clero, allora non si può davvero credere ai propri 
occhi. Infatti l'auspicato supplemento di congrua permetterebbe ai friulani di appetire anche i 
centri  principali delle Valli ed al vescovo di trasferire «i sacerdoti slavofili  più accaniti e 
fanatici».

Sentite  sentite:  «ci  affidiamo  al  ben  noto  discernimento  dell'illustre  prelato».  Dove 
abbiamo letto un simile fraseggio? Proprio nella missiva della S. Sede a Nogara nel 1944 
(VENUTI 1980, lettera del Segr. di Stato a Nogara, 8-1-1944).  Quali sottintesi covano allora sotto frasi 



così sintomatiche? Qui mi pare si disveli una deprimente intesa con il potere militare che 
significa una cosa sola: l'abisso che ormai divide basso ed alto clero; questi ultimi se ne sono 
andati per la tangente a braccetto con i politici.

Nell'elenco dei sacerdoti appaiono degli errori sia nella trascrizione dei cognomi che nelle 
destinazioni. Il più sintomatico è quello che colloca don Zaban a Rodda al posto di don Elio 
Tracogna,  che  non  viene  neppure  nominato.  Lo  si  è  fatto  con  l'intento  di  distogliere 
l'attenzione  dallo  Zaban,  ottimo ed  indispensabile  collaboratore  del  servizio  informazioni 
militare, dal momento che non si poteva glissare sulla tensione esistente tra i frazionisti di 
Pegliano  ed  il  parroco  di  Antro.  Il  questionario  del  Sim  era  preciso  e  l'informazione 
obbligatoria.

I  Peglianesi,  per  venir a  capo delle proprie buone ragioni,  avevano capovolto il  cliché 
invalso nelle Valli: prete slavofilo, popolazione riottosa. Si appoggiavano infatti al vicario di 
Lasiz, don A. Cuffolo, al quale ricorrevano per le ufficiature dei defunti e per le intenzioni di 
messe. Erano giunti ad accusare il parroco presso la Concistoriale di falsità e di persecuzione 
nei confronti del confratello di Lasiz, obbligando la curia udinese a fastidiose messe a punto. 
Superarono la misura quando chiesero un servizio religioso in lingua slava.

Il «povero» parroco, che questa volta aveva trovato pane per i suoi denti (e questo è un 
segno evidente di come un popolo non sia vittima di nessuno qualora lo voglia), tentava in 
ogni modo di venire a capo senza troppi danni per sé e per i suoi datori di lavoro. Elaborò un 
progetto degno della sua megalomania: allontanare il Cuffolo, slavofilo, aggregare ad Antro la 
vicaria di Lasiz ed ottenere un cappellano per i Peglianesi  (Acau, Antro, 1950 passim). Ma per 
tanto progetto bisognava «stornare» forze dell'organizzazione per un affare privato ed era 
troppo anche per una dittatura.

L'elenco effettivo dei preti non corrisponde alle promesse introduttive. Chi lo ha riportato 
in  «bella  copia»  deve  averlo  fatto  sotto  la  supervisione  del  col.  Giuseppe  Cosmacini, 
incaricato  della  sezione  informazioni,  dunque  un  laico  sia  pure  su  dati  che  hanno  un 
abbondante sapore di sagrestia.

Il  documento  riporta  ancora  un'informazione  di  routine  sul  Pci  e  tutte  le  sue  mosse, 
dimostrando la presenza di un infiltrato, certamente iscritto a quel partito e forse parte della 
stessa direzione. Scoprirne l'identità è compito dei suoi compagni, se non altro per guardarsi 
da un eventuale suo erede.

Con quale  legittimità democratica  i  servizi  segreti  dello Stato  italiano pretendevano di 
pedinare, con i soldi dei contribuenti, compresi quelli dei comunisti, un partito politico ed i 
suoi aderenti, parte integrante della Repubblica italiana? Se erano dei delinquenti espliciti o 
potenziali li dovevano perseguire alla luce del sole, con le strutture democratiche, rispettando 
i diritti dei cittadini e non intossicando tutto il sistema democratico. Chi si è comportato così 
non è meglio del suo ipotetico avversario.

La sintetica biografia dello Zuliani è la tipica scheda, già in atto fin dal 1947, se non prima, 
che andrà ad infoltire i fascicoli personali di Forte Braschi al tempo del gen. De Lorenzo, 
parecchi dei quali poi giunsero in varie mani «fraterne», comprese quelle di Licio Gelli (DE 
LUTIIS 1984, p. 47). Pino Arlacchi, commemorando il Capo della Polizia, Vincenzo Parisi, cita 
come sua principale benemerenza «l'abolizione del casellario politico centrale e delle pratiche 
ad esso collegate, avvenuta a partire dal 1968, per impulso di una (sua) lettera ufficiale inviata 
al Capo della Polizia del tempo. Nato nel 1896, ma cresciuto a dismisura sotto Mussolini, il 
regime di spionaggio facente capo al casellario centrale era articolato in 4 diversi livelli di 
sorveglianza: 'continua', 'attenta', 'normale', 'discreta'. Esso si rivolgeva, nel 1961, a 13.716 
soggetti (il 91% di sinistra, 4,5% anarchici, 4,5% di destra)». Il casellario si ridusse a 280 
nomi nel 1978, e cessò del tutto nel 1987 (Repubblica del 3-1-1995). Fatti successivi dimostrano 
che la schedatura continua.

3. Trieste città emblematica.



Il  bollettino  data  da  Trieste. Ciò  significa  che  il  servizio  informazioni  era  unico  e  si 
estendeva  «nella  zona  organizzata  nel  Territorio Libero  di  Trieste  o  nella  zona  di  oltre 
frontiera»  (OLIVIERI  1990,  p.  48).  Interferiva  dunque  anche  nelle  questioni  interne  della 
Jugoslavia sulla base di quell'orientamento tipico dei servizi  segreti di  ogni paese. Se poi 
agiva in modo armato in Italia, per quanto gli riusciva, lo faceva pure in Jugoslavia.

La datazione da Trieste per un documento che si riferiva ad una zona ristretta dell'Udinese, 
significa che tutti i problemi confinari che andavano «dal fiume Livenza, lungo i confini tra le 
due  province  Udine-Belluno,  fino  alla  fascia  di  frontiera  terrestre  e  marittima  con  la 
Jugoslavia (Ivi, p. 49) venivano concepiti, interpretati e trattati secondo il punto di vista e gli 
interessi della città di Trieste.

Il Tlt è una spina nel fianco orientale d'Italia che il trattato di pace del 1947 non è riuscito a 
risolvere, che la dichiarazione tripartita (con esclusione della Russia) del 20-3-1947 ha solo 
promesso unilateralmente all'Italia, che l'accordo di Londra del 9-5-1952 consegnerà in parte 
all'amministrazione  civile  italiana  e  che  il  memoriale  di  Londra  del  5-10-1954  assocerà 
finalmente all'Italia, dopo una grave tensione confinaria, ma con l'esclusione della zona B che 
passerà all'amministrazione jugoslava. Ci vorranno altri sforzi per giungere ad uno scambio di 
visite al livello di ministri degli esteri nel 1959 e finalmente al trattato di Osimo del 10-11-
1975 per chiudere giuridicamente la questione confinaria. Oggi, visto che si tratta di una cosa 
«seria», la si vuole riaprire e ridiscutere i beni se non i confini.

Trieste non è solo una città, è un fenomeno emblematico, simbolico, metafisico se non 
paranormale. Nata troppo tardi da un genitore senile, raggiunse la maggiore età, quando il 
l'impero  era  scomparso.  Si  trovò  priva  di  un'eredità  adeguata,  divenendo  così  il  sintomo 
archetipale della crisi di un'epoca.

Troppo grande per trovare uno spazio idoneo, commisurata per un'azione che i tempi e la 
geografia non le permettono più di svolgere, si vede risucchiata verso la direzione che più 
aborrisce:  l'Est  e  le  popolazioni  slave.  Ma  quelle  rappresentano una  civiltà  a  cui  Trieste 
intende contrapporsi in nome di tutta la civiltà occidentale latino-germanica.

Purtroppo l'Italia  per  Trieste è  un puro miraggio,  nel  suo ambito essa rappresenta uno 
squilibrio difficilmente omologabile con gli interessi nazionali. Il suo status perciò, più che 
produttivo e commerciale, è esclusivamente politico e come tale verrà gestito dai triestini e 
dall'Italia.

L'aspirazione balcanica dell'Italia industriale e imperialistica non è che la patologia della 
sua immaturità capitalistica.  Trieste se ne impossessa come sua propria giustificazione ed 
ancor oggi si agita in aspirazioni ed in ideologie senza futuro.

In un certo senso l'opera dei suoi letterati più famosi di questo secolo, in particolare di Italo 
Svevo, documenta il suo travaglio spirituale, divenendo così modello della crisi stessa della 
civiltà contemporanea.

Scipio Slataper  vede nel  Carso «duro e buono» un'immagine della grigia ma autentica 
quotidianità della vita cittadina. Da questo contrasto nasce in lui la volontà di superare gli 
impulsi vitalistici e anarcoidi, in nome di un superiore ideale di ordine e di lavoro; rinuncia 
alla libertà selvaggia, perché ha capito che è necessario vivere fra gli uomini e per gli uomini.

Lo stesso messaggio ci giunge da Umberto Saba. Il  comunicare con il  mondo esterno, 
collegarsi con gli altri, comprendere i sentimenti e gli affetti degli uomini è la via per vincere 
la disperazione. Il suo isolamento dalle mode e correnti culturali del tempo gli permette di 
andare più a fondo nel comprendere la crisi del mondo moderno e della sua città, di intuire 
come l'aggressività inibita e rivolta contro se stesso a causa delle disgraziate vicende personali 
e  storiche,  vada  diluita  nella  passività  e  nella  rinuncia,  piuttosto  che  sfogata  nell'acceso 
romanticismo e nell'irrazionalismo esasperato.

Il suo ideale di essere soltanto uomo fra gli uomini lo collega allo straordinario messaggio 
di Italo Svevo, quello sintetizzato nel personaggio dell'«inetto». Capovolgendo la teoria della 
selezione  naturale,  vede  favorito  il  più  debole  sul  più  forte  nella  lotta  violenta  per  la 
sopravvivenza  della  specie.  In  tal  modo  Svevo  intende  contestare  il  mito  borghese  del 
successo  individuale  e  della  libera  iniziativa.  L'«inetto»  è  il  «malato»  che  osserva 



lucidamente, portandola allo scoperto, la rete di mistificazioni, inganni, censure e rimozioni 
che il mondo dei «sani» ignora, per una sorte di autoinganno collettivo, che sostiene la sua 
visione ottimistica del progresso, il suo vitalismo.

La figura dell'«inetto», come i temi della vecchiaia e della morte, intendono contestare il 
vitalismo del superuomo dannunziano. Non le grandi idee, per cui non c'è più spazio, non le 
grandi decisioni, che di grande hanno solo il loro infantilismo, non le scelte definitive, perché 
di  definitivo  c'è  solo  la  morte,  ma  la  rinuncia,  la  non  decisione,  l'attesa  fiduciosa  che 
l'imminente resa dei conti del troppo grande favorirà la sopravvivenza dell'«inetto», mentre 
spazzerà via i superuomini fasulli, irrigiditi negli scafandri delle loro ideologie.

Purtroppo questo  è  un messaggio incompreso,  negletto  da troppi  triestini,  agitati  dagli 
incubi di un glorioso passato e dal progressivo ridursi del loro presente.

Il tentativo di incolpare il mondo intero del proprio destino baro ricade purtroppo sugli 
infelici  vicini,  sul  cortile  di  casa.  L'asfittica  città  respira  con  asmatici  polmoni  anche 
l'ossigeno della periferia, creando uno squilibrio psico-ecologico corrispondente a quello che 
le alghe determinano nelle acque marine. I friulani sono la riserva d'ossigeno della città di 
Trieste. Ma non lo è da meno l'Italia intera che deve subire il  ricatto di forze violente ed 
oscure che non possono seguire le vie democratiche per ottenere quello di cui abbisognano 
per  sopravvivere.  Non  per  nulla  è  lì  che  fiorisce  la  più  insinuante  ed  oscura  delle 
organizzazioni: la massoneria.

Un po' di calma, verrebbe da suggerire, un po' di castigatezza, un'accettazione della propria 
mediocrità come sintomo non trascurabile di un nuovo modo di essere sani in questo mondo 
intasato.

4. La crisi del fascismo

La diagnosi del male triestino ci porta inevitabilmente ad un rilettura della nostra storia 
recente e dello specifico friulano della Resistenza, per scoprire se non vi sia fin d'allora un 
presupposto delle vicende che siamo venuti raccontando.

Il bollettino qui citato porta il n. 82 e la data 6-2-1950. Secondo l'Olivieri, compito della 
sezione informazioni, guidata dal col. Cosmacini, era la

«raccolta di informazioni nella zona organizzata, nel Territorio libero di Trieste o nella zona di oltre 
frontiera e la redazione di un bollettino MENSILE informazioni. Con le notizie che pervenivano e con 
quelle  raccolte  dal  capo  della  sezione  informazioni,  con  propri  informatori,  tutti  opportunamente 
vagliati, furono redatti 160 bollettini informazioni» (Ivi, p. 54).

Da ciò si deduce che se questo n. 82 è del febbraio 1950, l'ultimo della serie, procedendo 
mensilmente, deve cadere, mese più mese meno, nell'agosto del 1956. L'organizzazione «O» 
venne  sciolta  il  4-10-1956  «in  quanto  i  compiti,  assolti  in  un  momento  particolarmente 
difficile per il Paese, erano esauriti, per aver l'Esercito riacquistato piena efficienza e quindi 
per essere nelle condizioni di assicurare la difesa del Paese» (Ivi, p. 56). «Per tutto il 1955 e per 
gran  parte  del  1956»,  il  personale  dell'organizzazione  si  dedicò  ad  «approfondire  la 
conoscenza sui  filoslavi,  sui  comunisti  e sui  loro simpatizzanti,  i  quali  potevano eseguire 
azioni di sabotaggio, ovvero collaborarvi» (Ivi).

A parte le madornali sciocchezze dette in questa relazione (nel caso, esercito efficiente, 
sabotaggi ecc.) è certo che l'ufficio informazioni fu sempre fedele alla scadenza mensile dei 
suoi elaborati. Si tratta del meccanismo che giustifica lo stipendio. Da un appunto d'apertura 
del n. 82, che dice: - Siamo costretti a sospendere la compilazione del Bollettino per assoluta 
mancanza, da parecchi mesi, di mezzi -, sembrerebbe che contingenze particolari, come la 
carenza di liquido per pagare gli informatori, abbiano potuto interrompere il «flusso mensile». 
Tuttavia sembra più una minaccia per sollecitare tempestivi invii di denaro piuttosto che un 
incidente veramente occorso: non è credibile che un servizio di tanta importanza funzioni a 
scartamento ridotto.



Allora, se il conteggio funziona perfettamente in avanti, secondo una norma matematica 
indiscussa, dovrebbe valere anche all'indietro; e risalendo, di anno in anno, senza ostacoli, 
giungiamo in epoca davvero impervia: aprile 1943, anche qui mese più, mese meno!

È credibile? e, in particolare, è spiegabile? Siamo in piena epoca fascista, sia pure nel bel 
mezzo della più grave crisi del sistema.

Si può pensare che gli osovani, e coloro che stavano alle loro spalle, in un certo periodo, 
date  la  gravità  degli  eventi  e  l'urgenza  delle  decisioni,  abbiano  accelerato  il  ritmo  di 
produzione informativa. È possibile, ma vi ostano le difficoltà del momento, la carenza di 
mezzi, gli ostacoli alle comunicazioni ecc. Per cui bisognerebbe dedurre una rarefazione del 
servizio piuttosto che una sua intensificazione. E poi l'urgenza allora era così generale che 
difficilmente un'informazione più fitta ed innovativa poteva trovare soluzioni efficaci, che, a 
quanto sembra, dovrebbe essere l'unica circostanza per attivarla al massimo.

L'Esercito italiano, che ha sempre tentato di conservare una certa autonomia nei confronti 
del  fascismo  e  delle  sue  milizie,  ha  certamente  predisposto  in  tempo  una  via  d'uscita 
dall'imminente catastrofe.

«Dal giorno che le forze degli USA sono entrate nel Mediterraneo qualche cosa di decisivo - i cui 
effetti sono destinati a proiettarsi ben oltre la contingenza storica della seconda guerra mondiale - è 
avvenuto per i gruppi dominanti del sistema capitalistico italiano: gli stessi gruppi che hanno alimentato 
e imposto il fascismo e determinato l'intervento dell'Italia in guerra a fianco della Germania. È da quel 
giorno che nell'interno della classe dominante italiana comincia a farsi strada l'idea di un 'rovesciamento 
delle alleanze' e di un allineamento della propria politica interna ed estera nella scia del vincitore. Non 
una conversione repentina alla democrazia, non il rifiuto definitivo del fascismo, ma un adattamento alla 
situazione e  una  difesa ostinata  dei  propri  interessi  e  dei  propri  privilegi  nelle  nuove  circostanze» 
(BATTAGLIA 1971, p. 261).

Incomincia a svilupparsi, gravitando intorno a Casa Savoia, la «congiura dei militari, ad 
affacciarsi in seno alla classe dominante l'idea di uscire dalla guerra salvando innanzitutto se 
stessa, costi quello che costi» (Ivi, p. 263).

La conferma viene da un appunto che, ai primi di settembre del 1942, mons. Montini, 
futuro papa Paolo VI,  allora sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, redasse per  il  suo 
collaboratore  e  pari  grado  mons.  Tardini. All'inizio  di  settembre  mons.  Montini  incontrò 
segretamente la principessa Maria José, la quale propose al Vaticano di fare da ponte fra la 
monarchia e gli americani. «La pace, disse la principessa, non può essere trattata coi capi del 
regime,  con quelli  che sperano di salvarsi  affettando simpatie verso inglesi  e  americani». 
Sapeva che da lì a pochi giorni sarebbe arrivato a Roma l'inviato speciale di Roosvelt presso 
Pio XII, l'ambasciatore Myron Taylor, con l'intento di cercare un più deciso sostegno del papa 
alla causa alleata. Montini garantì alla sua interlocutrice: «Vi sono moltissimi uomini in ogni 
ceto, esercito, magistratura, uffici, che aspettano un cambiamento e sono pronti a prestare 
l'opera loro». Ed uno di questi uomini era appunto Badoglio! Solo in subordine Lucifero, 
giovane penalista e maestro della «Real Casa» (SPINOSA 1992, p. 213).

Nel marzo del '43 scoppiano improvvisi gli imponenti scioperi di Torino. A questo punto la 
soluzione appare evidente. L'esercito ha attivato, non di sana pianta, ma con orientamento 
nuovo, le sue strutture informative già esistenti per venire a capo da una parte del fascismo e 
dall'altra dell'insorgente problema operaio e della sua adesione al comunismo.

All'orizzonte  si  profila  come  prioritario  il  problema  dei  confini,  in  particolare  quelli 
orientali, ed i rapporti con la Jugoslavia e le sue varie forze di resistenza.

5. L'Osoppo

La Relazione Olivieri, per giustificare il sorgere della seconda Osoppo, fa una sintesi delle 
pretese  jugoslave sul  Friuli  e  la  Benecia  e  delle  angherie  a  danno delle  popolazioni  con 
l'appoggio dei garibaldini. Quindi conclude che gli alleati dichiararono che «sulle montagne 
dovevamo  difenderci  da  noi».  Solo  nel  gennaio  del  '46  «gli  esponenti  della  disciolta 



formazione Osoppo- Friuli si riunirono ed elessero il col. Luigi Olivieri,  già capo di S.M. 
della formazione stessa, dandogli l'incarico di riarmare in segreto i più fedeli osovani. Ne 
informarono l'allora Capo di S.M. dell'Esercito, gen. di Corpo d'Armata, Raffaele Cadorna, 
già comandante del Cvl. La fascia di frontiera venne ripartita in otto settori» (OLIVIERI 1990, p. 
46).

Noi sappiamo che gli osovani della VII Brigata Erbezzo-Osoppo (che è solo una delle otto) 
erano  già  in  armi  e  distribuiti  lungo  la  frontiera  fin  dal  1°  Maggio  '45.  Forse  il  nome 
complessivo di queste forze potrebbe essere quello, recentemente individuato, della cosiddetta 
«Associazione  Verde Azzurra»,  dove  «verde»  dovrebbe  stare  per  "Esercito"-«Osoppo», 
mentre «azzurra» dovrebbe corrispondere a "Monarchia". Ebbene, proprio ai primi di gennaio 
del 1946, entra a far parte di questa Associazione la neocostituita Brigata «Venezia Giulia», 
con una partecipazione massiccia di cattolici alle forze armate clandestine, in occasione del 
ritiro  delle  Forze  di  occupazione  alleate  dall'Italia,  anche  se  rimasero  in  Friuli  fino  al 
settembre del '47 a motivo della delicatezza della zona. L'organizzazione, anche dopo, rimase 
segreta «agli avversari, comunisti compresi e, almeno nei particolari, al Comando alleato; a 
tale scopo fu anche creato un servizio informazioni, con compiti informativi interni e d'oltre 
confine» (Ivi).

Quest'ultimo  dato  è  evidentemente  falso,  perché,  come  abbiamo  dimostrato,  il  ritmo 
mensile dei bollettini supera ampiamente lo spazio temporale richiesto dal loro numero totale 
di 160 (a proposito dal gennaio '46 al febbraio '50 ci stanno 49 bollettini e non 82!); non c'è 
motivo di ritenere più produttivo il servizio informazioni per l'esattezza ed ampiezza delle 
analisi richieste in questo periodo; almeno l'Olivieri non ce lo dice, né ce lo fa capire, magari 
per sottolineare lo zelo dell'organizzazione; anzi abbiamo seri motivi per ritenere che qualche 
scadenza non sia stata rispettata per mancanza di fondi.

A proposito di «Verde-Azzurra» esiste una pubblicazione di Fulvio Balisti (+ 1959), in cui 
appare  una  lettera  del  Moretti,  datata  dal  Seminario  di  Udine  22-7-1942,  nella  quale 
documenta la fede fascista e patriottica del suddetto durante la prigionia inglese: «L' ultimo 
ricordo del Maggiore (Balisti), che salutai il 27 Marzo, si riferisce alla festa della fondazione 
dei  Fasci,  23 Marzo.  Al  rito sacro seguì  il  saluto al  Re e  al  Duce,  gridato nonostante  le 
proibizioni nemiche. Poi il  Magg. Balisti,  con parole vibranti  come 1'acciaio del pugnale, 
ardenti  come un fuoco che vampa nei fulgori  d'  Italia,  profonde come la meditazione del 
saggio che è più vita che dottrina, dette dal podio di due stampelle e commentate da un petto 
'superazzurro', ebbe nei nostri cuori un fascino di commozione intraducibile. Nonostante le 
nostre non infrequenti differenze d'idee, ho concepito la stima ed ammirazione più illimitate 
per un tale soldato della Patria e apostolo del Fascismo» (BALISTI 1986, p. 221). A parte la fede 
nella Patria e nel Fascismo, in quel termine stravagante di «superazzurro» amo vedere un 
riferimento  all'esercito,  sempre  fedele  alla  Monarchia,  quanto  al  fascismo  finché  ne 
sopravvissero le fortune.

Richiamiamo qui pure la strana motivazione per la croce di cavaliere a undici osovani, fra 
cui il cappellano di S. Leonardo, don A. Pinosa, stesa dal col. Olivieri nel 1956: «Durante gli 
anni 1943-1947 difese strenuamente l'italianità della zona» (Vita Cattolica, 1-12-1990, p. 11, lettera 
del 9-3-1956).  Dunque attivi già dal '43 e non solo dal gennaio '46.

Il 12 dicembre 1994 1'amministrazione federale americana ha declassificato 43 milioni di 
pagine di documenti di governo, fra cui documenti sull1 origine della "Gladio". Secondo tali 
documenti «il primo nucleo di gladiatori venne tratto, immediatamente dopo la caduta del 
fascismo, da una formazione clandestina creata dalla Decima Mas per aiutare i fascisti fino 
all'ultima  ora  o  a  reinserirsi  nella  vita  del  paese  o  a  condurre  eventuali  azioni  armate 
clandestine anticomuniste». Dall' interrogatorio di un certo Cucchiara di Modena, nominato 
capo del gruppo di Bologna dell'organizzazione clandestina già nel febbraio '45, si apprende 
che «la Decima Mas doveva creare un'organizzazione centralizzata ma estesa in tutta Italia, 
con  il  principale  scopo  di  combattere  particolarmente  il  comunismo  e  il  fascismo,  per 
appoggiare  un  partito  politico  di  centro  o  di  destra.  Doveva  appoggiarli  con  la  forza  se 



necessario,  contro  gli  elementi  comunisti,  infiltrando  questi  partiti  con  ex  membri  della 
Decima Mas e con i nuovi aderenti al movimento» (MELEGA 1995, p. 61).

Come e con l'apporto di chi, in loco, si è sviluppato il Servizio informazioni? Abbiamo una 
tale dovizia di materiali e di testimonianze al riguardo che proprio l'eccesso produce l'effetto 
obnubilamento dei fatti e dei protagonisti.

Cerchiamo di venirne a capo; si tratta di affrontare i punti nodali, le tragiche evenienze che 
rendono la Resistenza friulana un problema a parte per «l'intervento di altri importanti fattori 
politici, nazionali, sociali e psicologici» (FOGAR 1979, p. 205).

Questa  diversità  renderà  impraticabile  l'esperienza  friulana,  favorendo  così  l'estendersi 
della cortina fumogena sulla qualità delle stesse istituzioni repubblicane italiane.

6. Don Lino (Aldo Moretti)
 
Don Aldo Moretti, allo scoppio della guerra, è cappellano militare delle truppe italiane in 

Africa Settentrionale. Nel novembre '41, è ferito in occasione dell'offensiva inglese. Viene 
rimpatriato come mutilato (MASCIALINO 1978, p. 185).

Il fatto potrebbe prestarsi ad ipotesi d'intesa con gli alleati per un'azione conforme in zona 
particolarmente  delicata  come il  confine orientale  d'Italia.  Non c'è  da  sorprendersi  per  la 
tempestività dell'intesa eventuale, perché già nell'agosto del 1941 il Foreign Office avanzava, 
ad esempio, le prime ipotesi sul futuro destino dell'Austria (WAGNLEITNER 1984, p. 325). Non 
meno tempestivo doveva essere un riflesso sul destino futuro di un'Italia a fascismo sconfitto.

Dubium pro dubio: il Moretti avrebbe potuto far parte del servizio spionistico militare fin 
dal 1933, quando durante i mesi estivi prestava servizio come cappellano festivo presso il 
parroco di Tarvisio, don Valentino Kraut.  Il 10-2-1933, con il  decreto «Quo Christifideles 
facilius», il decanato di Tarvisio passava infatti sotto la diocesi di Udine. L'Arcivescoso di 
Klagenfurt  raccomandava  a  Nogara  di  garantire  ai  fedeli,  «linguam  sclabonicam  et 
germanicam colentes sacerdotes iis linguis loquentes» (Acau, Tarvisio, 4-7-1933).

Allora,  dati  i  tempi e  le  intese  concordatarie tra  chiesa  e  fascismo,  un simile servizio 
poteva tornare ad onore della veste clericale.  Nelle Valli del Natisone esercitavano la stessa 
professione, per 4.000 lire al mese, dei sacerdoti locali: don G. Drecogna, don GB. Dorbolò 
(associato all'Ovra), don Luigi Novello ecc.  (NAZZI 1995,  p.  106). Ad ogni modo il seguito 
dimostrerà  che  il  Moretti  più  che  associato  a  qualche  servizio  costituiva  lui  stesso  "il 
servizio". 

Il Moretti, fino al 1942, «riteneva che la ragione stesse dalla parte dell'Asse» (MASCIALINO 
1978, p. 72), solo dopo un incontro con La Pira, in un convegno di Laureati cattolici dello stesso 
anno,  mutò  idea.  Contraddice  la  nostra  ipotesi?  Conoscendone  ormai  la  personalità,  una 
pluralità sincrona di opzioni, più o meno contraddittorie ed emotive, ma considerate quali 
semplici variabili di un ordine costituito interiorizzato, non rappresentano per lui un ostacolo, 
quanto una sollecitazione all'azione.

In una conferenza a Paularo, a sostegno dello spirito patriottico-fascista, si rese conto di 
quanto l'opinione popolare fosse estranea alle sue istanze, convincendolo a mutare indirizzo.

7. Seminario progressista

Nel febbraio 1943 Nogara deve intervenire per ristabilire ordine e disciplina nello stesso 
Seminario:

«Mi è  stato  riferito  dai  laici  e  dalle  stesse autorità  politiche che in Seminario si  è  apertamente 
contrari alle autorità costituite e che secondo questo spirito vengono educati i seminaristi. Fra l'altro si 
dice che in Seminario si desidera la sconfitta nostra e la vittoria del bolscevismo; si è lieti dei successi di 
questo e dei nostri insuccessi. Non sta a noi giudicare quello che sarà meglio per la Patria. Se il Papa 
parlerà, in un senso piuttosto che in un altro, noi saremo anima, corpo ed energia col Papa usque ad 
effusionem sanguinis» (Acau, Seminario, 21-2-1943).



Moretti  non  è  certamente  estraneo  a  questa  ventata  rivoluzionaria,  quale  docente 
nell'istituto.  L'indicazione  sulla  vittoria  del  bolscevismo  non  è  che  un'insinuazione  del 
fascismo in metastasi. L'appello poi alle indicazioni papali in materia politica è un sintomo 
prezioso  per  capire  non  solo  la  mentalità  di  Nogara,  ma  anche  l'indirizzo  seguito 
nell'educazione cattolica per il clero ed il laicato nella prima metà del '900. Il Papa è il «Gran 
Gerarca» che detta dottrinalmente anche gli indirizzi politici dei cattolici, sovraccaricandolo 
di responsabilità micidiali.

Si intraprendono iniziative culturali su temi sociali, riservate agli intellettuali, già a metà 
marzo (è il mese cruciale!) del '43, sulla traccia del messaggio papale del Natale 1941.

In aprile è la volta dei Laureati cattolici di cui è assistente lo stesso Moretti. Ancora nella 
prima metà di luglio si estende l'iniziativa di studio a tutto il clero, sempre sui «problemi 
sociali oggi in modo particolare posti in primo piano». Il tutto sembra confluire nel Cenacolo 
di studi sociali fra il clero che si raduna ogni quindici giorni dal 10 novembre in poi sotto la 
guida sempre del Moretti (NAZZI 1976, p. 104).

Tanto fervore di studi certamente depone ad onore dell'intelligenza della chiesa udinese, 
ma è pure una risposta esplicita ad una sollecitazione di più vasta portata.

8. La Resistenza

Di fronte al sorgere della Resistenza il Moretti è presente in prima fila.

«Ero venuto a sapere (ai primi di ottobre '43) che a sostenere ed ispirare i partigiani slavi e italiani 
sulle montagne orientali nostre era anzitutto il partito comunista, ma che i comandanti accoglievano 
senza nessuna distinzione chiunque fosse disposto a combattere il nazifascismo e garantivano il pieno 
rispetto ai credenti ed anche eventuali preti che venissero sui monti. Se le cose sono così, allora noi 
dobbiamo avere formazioni partigiane distinte» (MORETTI 1977, p. 40 ss).

«Ero rappresentante del Cln per la Dc nell'Esecutivo Militare che tenne la prima seduta 
ufficiale il 15-10-1943» (MORETTI 1974, p. 140).

Ruolo assolutamente improprio per un sacerdote sulla base dell'art. 43 di quel Concordato 
che i cattolici avevano appena dichiarato di voler salvaguardare a tutti i costi: «Alcune torri 
non si toccano!» (Vita Cattolica, 1-8-1943).

Continuerà, per tutto il periodo resistenziale, a scavalcare e ad aggirare i delegati politici 
nel  Cln,  e  giustificherà  le  sue  interferenze  definendosi  «un  controllore  confidenziale 
affiancato dal  suo  partito  al  comando,  per  trasmettere  direttive  ed  assicurarne  il  contatto 
diretto col Cln» (DE CILLIA 1972, doc. del 17-4-'49, p. 184).

Per tale ruolo deve aver avuto licenza formale dal suo vescovo in base all'art. 141 del Cjc, 
dunque col pieno assenso e conoscenza dei compiti da parte di mons. Nogara e della S. Sede, 
dalla quale intendeva e doveva dipendere in tutto «usque ad effusionem sanguinis».

L'11 novembre 1943, mons. Nogara scrive al Comandante dell'aviazione «Buttrio»: «Vi 
presento il  dott.  mutilato di guerra don Aldo Moretti,  il  quale viene  a mio nome per una 
questione che ci sta molto a cuore. Vi sarò assai riconoscente se ci potrete favorire» (Acau, Ms 
810,  17-11-1943).  L'organizzazione  paramilitare  osovana  postbellica  si  denominerà  "Verde 
Azzurra",  i  colori  dell'esercito  e  dell'aviazione.  «Buttrio»  è  nome  in  codice  tipico  di  un 
membro del Sim sezione aviazione sotto la dominazione tedesca. Viene contattato per una 
pianificazione "fra italiani" di una inediata missione di mons. Nogara. Che si sia ricorsi al 
nome  in  codice  significa  rapporti  di  vecchia  data  ed  ora,  con  la  merce  di  scambio  del 
«mutilato di guerra», si  fa appello alle vecchie e mai dismesse idealità adversus barbaros 
slavo-comunisti, con la collaborazione di tutte le forze cattoliche dell'«ordine» rintracciate e 
selezionate  ovunque  specie  dal  fronte  nazi-fascista,  sotto  l'alto  patrocinio  degli  Alleati 
angloamericani. Nulla di nuovo o quasi! 

In regione prevaleva il Sim (Servizio informazioni militare) sui servizi civili quali l'Ovra, 
per la presenza massiccia ed il ruolo prevalente in ogni tempo dell'apparato militare. Il  Sim 
nelle sue tre sezioni: Esercito, Marina ed Aviazione, riallaccia clandestinamente i rapporti con 



il governo monarchico del Sud per la salvaguardia dei confini orientali raggiunti con la prima 
guerra mondiale. Il vero nemico è individuato nel comunismo bolscevico, titino e garibaldino. 
I nazisti sono considerati un male inevitabile destinati alla sconfitta, mentre la Germania è 
prevista come referente anticomunista indispensabile nel dopoguerra grazie anche alla sua 
esperienza nazifascista. 

Un  problema  che,  date  le  circostanze,  appare  in  tutta  la  sua  speciosità,  è  il  dibattito 
«teologico» sulla legittimità della lotta partigiana, che pretende di coinvolgere perfino il Cln. 
«Dire che lo facevamo per mandato popolare e in obbedienza alla voce della Patria era per noi 
una risposta troppo vaga» (SARTI 1985, p. 23).

Un  saggio  dello  scolasticismo  morale  del  Moretti  è  sufficiente  per  far  capire  la 
strumentalità del dibattito. Secondo il Moretti è legittimo opporsi violentemente al governo di 
fatto, lo stato germanico occupante, solo perché la guerra era ancora in corso.

«Che, nel caso di guerra vinta, il popolo vinto ed incorporato, non ha neppure il diritto di presentarsi 
come un tutto; deve lasciarsi ridurre alla condizione di parte, porzione del popolo vincitore». Ma anche 
se si tratta di guerra in corso «essa consentirà che l'occupante abbia il diritto di governare limitatamente 
a ciò che si riferisce all'ordine pubblico, fino a tanto che non venga messo su un altro governo. Sicché 
governa legittimamente finché c'è. Per conseguenza in tutti  gli  atti  che si riferiscono al dominio va 
obbedito, salvo che la legislazione sia disonesta. In tal caso è lecita da parte vostra la resistenza passiva 
e solo quella». Nella situazione di guerra in corso, e solo in quella, il governo «non ha diritto di durare a 
lungo e può essere opposta resistenza legale ed anche violenta dalla Comunità, ma con prudenza, cioè 
solo ove ci sia speranza di riuscita» (SGUAZZERO 1977, p. 180).

È  una  teologia  che  prescinde  completamente  dalle  istanze  democratiche  della  società 
contemporanea;  si  respira  un'atmosfera  assolutamente  medievale.  A parte  l'astrattezza  e 
l'astoricità di un simile linguaggio, da tanta cultura teologale risultava la cosiddetta resistenza 
passiva o attendismo, epiteto tanto ripudiato quanto meritato. Era una teologia che, se non 
mirava a sollecitare i cattolici all'azione, certamente puntava a dissuadere o a delegittimare 
coloro che l'azione l'avevano già intrapresa. 

9. Attendismo

L'attendismo è certamente uno dei momenti pratici più difficili da affrontare. L'intervento 
comportava rappresaglie  bestiali;  non intervenire significava scaricarsi  delle responsabilità 
storiche del fascismo, eredità gravosa di tutto il popolo italiano, ed aspettarsi una liberazione 
gratuita e magari con premio finale dagli alleati.

Sono morti più cittadini sotto i bombardamenti alleati che cittadini inermi ed innocenti 
sotto  le  rappresaglie  nazifasciste.  Attendere  significava  proprio  rendere  più  cruente  e 
prolungate queste azioni di guerra, senza diminuire per nulla le sfruttamento, la deportazione, 
il collaborazionismo forzato delle popolazioni locali.

Tuttavia sta  proprio  nel  meccanismo psicologico  della  rappresaglia,  del  post  hoc  ergo 
propter hoc, la sua efficacia dissuasiva ed i nazifascisti lo sapevano benissimo.

La guerra di resistenza poneva in primo piano la questione dell'attendismo o dell'intervento 
dal punto di vista dei responsabili della guerra. Non per nulla il Moretti arzigogolava così a 
lungo  sulla  sua  legittimità.  Si  trattava  di  sostituire  l'esercito  con  «bande»,  con 
un'organizzazione spontanea di popolo; dunque non più una guerra di Stato contro Stato, ma 
rivoluzione di popolo e guerra civile.

«Condizione prima, scrive il Moretti, era che la resistenza non doveva essere a nome di un partito, 
fosse  pure  cattolico:  solo  in  nome  della  Patria,  senza  distinzioni  di  parti  e  con  l'autorizzazione 
dell'autorità nazionale legittima, si possono impugnare le armi per combattere. Per questo fu invocato ed 
ottenuto il riconoscimento del Governo del Sud, già dall'ottobre 1943» (Ivi, p. 177).



Con simili  premesse,  «era  inevitabile  che  a  fare  la  guerra  partigiana  dovessero essere 
chiamati uomini che si intendevano di guerra e non quelli che facevano politica» (MORETTI 
1968, p. 56).

Questo era il problema. Badoglio preferì lasciare senza disposizioni l'Italia intera piuttosto 
che favorire una coscienza politica del popolo italiano. Ma i cattolici vi si adeguarono fino ad 
un certo punto.

La guerra di resistenza era già in atto ed in mano ai comunisti, cioè agli «altri». Dovevano 
scendere  in  campo  anche  i  «nostri».  Così  nasce  l'Osoppo,  formazione  autonoma  della 
Resistenza italiana (BUVOLI, 1966, p. 165). All'inizio come tentativo di assorbire nel Cln gli altri 
nei nostri, poi, di fronte all'improbabilità di un simile intento, con lo sdoppiamento delle forze 
combattenti.

«Ora solo quando fu per noi chiaro che era inutile insistere su una formazione militare unica con i 
comunisti,  noi cominciammo a pensare a una formazione diversa, dirimpettaia della Garibaldi. Fino 
allora noi non eravamo preosovani, eravamo solo partigiani che puntavano all'unità, all'unificazione. Da 
allora non ci restò che puntare alla dualità» (MORETTI 1974, p. 141).

Moretti va sorvegliato nel suo scrivere, se si vuol venire a capo del modo originario delle 
cose; è affetto da un processo di razionalizzazione perniciosa.

Manlio Cencig (Mario), comandante del gruppo preosovano di Attimis, suggerisce senza 
mezzi termini le finalità ed i vantaggi dell'ideale unitario dei cattolici: «Per la conservazione 
dell'italianità  della  zona  ci  vengono  promesse  munizioni  e  armi  da  parte  di  elementi 
badogliani» (MORETTI 1977, p. 39).

Questo era il motivo per cui Moretti voleva il riconoscimento del governo del Sud, perché 
vi  era  in  intimo  contatto  come  interlocutore  privilegiato  delle  varie  forze  che  vi  si 
riconoscevano. Non poteva infatti ignorare che il Cln si era costituito immediatamente dopo la 
proclamazione dell'armistizio, Comitato di cui faceva parte anche la Dc; e neppure poteva 
ignorare la storica risoluzione che esso prese il 16 ottobre, in cui affermava che la

«guerra  di  liberazione,  primo compito  e  necessità  suprema della  riscossa  nazionale,  richiede la 
realizzazione di una sincera e operante unità spirituale del paese e che questa non può farsi sotto l'egida 
dell'attuale governo costituito dal re e da Badoglio; deve essere perciò promossa la costituzione di un 
governo straordinario il quale sia l'espressione di quelle forze politiche che hanno costantemente lottato 
contro la dittatura fascista» (VALIANI 1971, p. 74).

Il governo straordinario, in quella fase transitoria, era il Cln, dotato di poteri costituzionali. 
Nel suo stile funambolico il Moretti si emoziona a freddo, ignorando astutamente date e dati 
di diritto, dicendo:

«Se anche certi  garibaldini  dicevano badogliani  agli  osovani,  noi  ci  sentivamo sì  uniti  anche  a 
Badoglio e al suo governo, ma attraverso il Cln Alta Italia. Questa e solo questa era l'autorità che dava a 
noi diritto di impugnare e usare le armi per azioni di guerra e di sangue» (MORETTI 1979, p. 118).

Il  Moretti  era di fronte al  classico dilemma: prima l'uovo o la gallina? e decise senza 
incertezze  per  la  gallina,  anche  se  di  facili  costumi.  «L'Osoppo  è  quindi  un  elemento 
rivoluzionario,  ma di  ordine»  (DE  CILLIA 1972,  p.  188),  «la  democrazia  è  prima di  tutto  e 
innanzitutto  ordine»  (Ivi,  p.  190).  Il  compito  di  quest'uomo  era  quello  di  essere  presente 
dovunque per sorvegliare, guidare, frenare e, se del caso, fuorviare: un bastone fra le ruote.

10. Missioni Alleate

Fra le tante Missioni alleate inglesi e americane, ci furono anche Missioni del governo del 
Sud.



«Esse dipendevano dal SIM (Servizio Informazioni Militare) ed erano collegate alcune agli inglesi, a 
mezzo dell'ISLD (Inter Service Liaison Dipartiment), alcune agli americani e all'OSS e la Franchi era 
collegata di nuovo agli inglesi, ma via Svizzera» (MORETTI 1973, p. 104). 

In Italia si ebbero 48 Missioni alleate; in Friuli 8 inglesi, 2 americane e ben 5 del Governo 
del Sud monarchico. Dunque le Missioni, secondo la loro natura, avevano compiti informativi 
e vi era pure presente ed attivo quel servizio informazioni militare che faceva capo al governo 
del Sud e che ci dà motivo di collegare quella produttività informativa che confluiva nei 
bollettini mensili dei colonnelli Cosmacini, Olivieri, Del Din e camerati.

Il Moretti stesso cita un'informativa, fra le tante, con sigla D, che sta per Difesa, settore 
dell'Ufficio affari riservati del ministero degli Interni, di poco posteriore al maggio '45:

«Verso gli ultimi giorni del mese di agosto 1944 veniva paracadutato in Friuli un tenente del R.E. 
italiano col  compito,  apparente,  di  ispezionare i  reparti  partigiani  del  Friuli.  La sua vera attività  si 
svolgeva in riunioni segrete con i vari comandanti dei reparti garibaldini (Sasso, Ettore, Vanni, Moro) 
durante le quali faceva attiva propaganda contro gli Alleati. Tale tenente aveva precise direttive del 
Partito comunista centrale di Roma onde orientare la politica dei reparti garibaldini verso quella della 
VII  Federativa  iugoslava».  Gli  interessati  negano  d'aver  mai  incontrato  un  simile  personaggio. 
«L'ipotesi  più  verosimile,  conclude  Moretti,  è  che  contenga  il  rapporto  di  un  informatore  segreto 
dell'esercito italiano del 1945» (Ivi, p. 112).

Questa  supposta  informativa  sul  conto  di  Cino Boccazzi  (Piave)  si  trova nell'Archivio 
dell'Osoppo,  dunque nella  gestione del  Moretti  e  sembra esageri  un po'  nel  circondare di 
mistero ciò che per lui deve avere un significato chiarissimo.

La Missione dell'Organizzazione Franchi di Edgardo Sogno «ha avuto nella guerriglia del 
Nord un'incidenza assai maggiore di quello delle singole missioni alleate»  (SOGNO 1971, p. 
400). Con parecchi amici del regio esercito e del vecchio Sim, organizzò, a nome del governo 
del sud,  questo movimento da lui ripetutamente definito «autonomo», sganciato dal Clnai 
(MARCHESI 1995,  p.  117),  sovvenzionato costantemente dalla Monarchia, ad uso della quale 
teneva  un  servizio  informazioni  capillare  in  tutta  l'Italia  occupata.  Una  delle  sue  prime 
missioni  fu  quella  di  sbarcare  un  ufficiale  come  agente  ed  un  sottufficiale  come 
radiotelegrafista, ambedue triestini, affidando loro come località d'operazione naturalmente 
Trieste:  siamo  ai  primi  di  ottobre  1943  (MORETTI  1973,  p.  26),  in  coincidenza  con  le 
affermazioni del Moretti e del Cencig. 

Nogara in questo periodo scrive al Comandante dell'Aviazione, Buttrio: «Vi presento il 
dott. mutilato di guerra d. Aldo Moretti, il quale viene a mio nome per una questione che ci 
sta molto a cuore. Vi sarò assai riconoscente se ci potrete favorire» (Acau, Ms. 805, 17-11-1943). 
La solennità dei titoli e la segretezza del contenuto depongono per l'urgenza del momento: le 
modalità  dell'organizzazione  resistenziale.  Il  documento  si  trova  d'altronde  fra  la 
corrispondenza resistenziale di Nogara. Si tratta di un nome in codice e si tratta di un contatto 
tra servizi segreti ben conosciuti e che cercano di riallacciare i rapporti nonostante i fronti 
opposti (?). Dunque è l'arciv. Nogara che si fa parte attiva a nome della duplice referenza 
istituzionale, Monarchia e S. Sede. 

È questo il periodo in cui nella Bassa friulana Italo Zaina, don Redento Bello, Alviero 
Negro (tre personaggi che avranno parecchio a che fare con Porzûs) fondano l'Osoppo della 
Bassa che poi confluirà nell'Osoppo ufficiale del Moretti  nel maggio '44  (KERSEVAN 1995, 
Udine  p.  208).  Molti  di  questi  elementi,  se  non  tutti,  riappariranno  nel  dopoguerra 
nell'organizzazione «O», quindi in «Gladio». L'Osoppo è una versione apparentemente più 
elastica della Franchi, ma ritrova la sua natura proprio in questo rapporto privilegiato con il 
governo  Badoglio-monarchia-forze  armate  nel  quale  si  riconoscono  tutti  gli  indirizzi 
nazionalistici e reazionari politici, religiosi ed economici.

Il  Sogno  parla  spesso  nel  suo  libro  del  veneziano  Alessandro  Cicogna,  personaggio 
presente in Friuli negli anni della resistenza. Il dott. Pasquale Tramonti di Tricesimo racconta:



«Fu allora che una sera mi si presentò Cicogna che doveva poi diventare uno dei capi della Franchi. 
Da Tricesimo Cicogna raggiungeva Milano e da Milano poi la Svizzera, ottenendo aiuti e lanci, che vi 
furono nel '44 con una certa regolarità» (MORETTI 1973, p. 113).

Questa poteva essere la via per recapitare i famosi bollettini, anche se vi erano delle radio 
trasmittenti, ma forse non così praticabili ed opportune per comunicazioni complesse. Questa 
sembra pure la via seguita dalla corrispondenza di Nogara che, dal 22 ottobre del '44, spedisce 
lettere «per mezzo di persona che si reca in Svizzera» (VENUTI 1980, a Montini, 22-10-1944), o 
«mi si offre l'occasione di inviare a Roma un breve scritto, ma mi si lascia pochissimo tempo 
a  scrivere»  (Ivi,  26-2-1945).  La  risposta  della  Segreteria  di  Stato  segue  la  stessa  via:  «Al 
telegramma di benedizione, che si spera che Le sia pervenuto, tramite la Nunziatura di Berna» 
(Ivi, 20-3-1945). Alla nunziatura di Berna pervenivano per tutto il periodo della guerra i dispacci 
dei vescovi e dei fedeli che poi tramite la valigia diplomatica giungevano in Vaticano. Ed 
ancora: «Approfitto di un mezzo di fortuna. Spero che sarà pervenuta a V.E. una mia relazione 
del 26 febbraio, spedita collo stesso tramite» (Ivi, 21-3-1945).

Edgardo Sogno avrà una disavventura giudiziaria, insieme al suo collega Luigi Cavallo; i 
loro compiti erano una lotta senza quartiere contro il comunismo nazionale ed internazionale 
con la funzione, specie quest'ultimo, d'infiltrato nel Pci fino al 1949; particolarmente feroce la 
loro azione contro la classe operaia torinese, alle dipendenza della Fiat nel dopoguerra  (DE 
LUTIIS 1984, p. 145), esattamente parallela alla lotta antislava e contro le minoranze ai confini 
orientali.

L'appoggio  di  Scelba  e  Pacciardi  a  questo  movimento  mirava  a  favorire  il  potere 
economico-politico-religioso che doveva convivere in apparenza con le norme della legalità 
democratica, ammantandosi degli ideali di benessere, di giustizia e di libertà.

11. Altre Osoppo

Perché  non  appaia  una  stravaganza  friulana  l'esperienza  dell'Osoppo,  o  meglio  dei 
responsabili che ne hanno controllato e manipolato le finalità a scopi reazionari, accenniamo 
ad altre esperienze consimili, certamente interdipendenti.

Carlo Fumagalli nel 1962 è il fondatore del movimento di estrema destra, Mar (Movimento 
Azione Rivoluzionaria). A 19 anni è reclutato in un reparto della Rsi, ma dopo cinque giorni 
diserta e va in montagna nella zona di Sondrio. Qui opera il capitano degli alpini, Giuseppe 
Motta,  che,  prima  dell'8  settembre,  aveva  preso  parte  alla  repressione  antipartigiana  in 
Croazia.  Motta,  con  il  nome  di  «Camillo»,  comanda  la  5°  Armata  che  agisce  in  modo 
autonomo dal Cln Alta Italia. Il Fumagalli crea un gruppo di ex contrabbandieri, i «Gufi», che 
operano  autonomamente  nell'ambito  della  già  autonoma  5°  Armata.  La  strana  guerra 
partigiana  di  Carlo  Fumagalli  si  sviluppa  fra  tregue  domenicali  con  i  fascisti  ed 
un'abbondanza  di  rifornimenti  paracadutati  dagli  americani,  che  scelgono  sempre  zone 
controllate  da  «Camillo»  per  i  loro  lanci.  A  guerra  finita,  sia  Motta  che  Fumagalli, 
riceveranno la Bronze star, una medaglia che gli americani riservano ai loro amici e della 
quale è insignito anche Edgardo Sogno (Ivi, p. 120). 

Lo scrittore Ignazio Silone scrisse un rapporto sulla situazione politica italiana all'Office of 
Strategic Services, in data 6-11-1944. Tra l'altro: «Gli Alleati si stanno dimostrando incapaci 
di  guidare  la  rivoluzione  democratica  in  Europa.  Fino  a  quando  alcuni  rappresentanti 
americani  continueranno a lavorare  per  la  democrazia,  mentre  altri  lavorano per  i  grandi 
gruppi industriali, alcuni per una forma costituzionale repubblicana altri per una restaurazione 
monarchica, alcuni per la libertà di pensiero altri per il clero cattolico, il risultato sarà il caos 
nichilista, propizio al rinascere di nuovi Hitler». A proposito delle effettive intenzioni degli 
Alleati  nei  confronti  delle  forze  della  Resistenza,  soggiunge:  «Quella  che  all'inizio  era 
un'insinuazione, poi un ritornello della propaganda comunista, è ora l'universale convinzione 
di tutti gli antifascisti del Nord: - Gli Alleati ci spingono ad agire e poi ci negano i mezzi per 
organizzare una lotta efficiente contro i tedeschi, con lo scopo deliberato di farci massacrare 



da loro. Gli Alleati si comportano con noi esattamente come i russi si sono comportati con gli 
insorti del ghetto di Varsavia» (L'Espresso, n. 1, 1-1-1995, p. 65).

Un modello simile non è tanto lontano dall'Osoppo di Pielungo, fondata e guidata, tra gli 
altri, da «Aurelio» (don Ascanio de Luca) e «Verdi» (Libero Grassi). L'inadeguatezza militare 
del gruppo porterà ad un incidente molto grave, tanto che il Cln procedette alla destituzione 
dei due comandanti per incapacità suscitando gravi tensioni. «Non siamo stati lontani in quei 
frangenti, connessi alla rivolta di alcuni settori osovani, da un epilogo fratricida del tipo di 
quello che, nel febbraio dell'anno successivo, si verificherà a Porzûs. I patrioti insorti erano 
decisi a tutto» (SGUAZZERO1977, p. 191).

Si è accennato alla equivoca figura di Luigi Cavallo, infiltrato nel Pci; ebbene anche costui, 
che dal 1942 è a Torino occupato presso il comando del Genio ferrovieri della Wehrmacht, 
prenderà contatto con formazioni partigiane operanti in città. Entrato nel gruppo estremista 
Stella Rossa, ritenuto da Pietro Secchia un covo di provocatori, pubblicava un bollettino nel 
quale  i  comunisti  erano  spesso  accusati  di  essere  imborghesiti  e  invigliacchiti.  Dopo  la 
liberazione riuscì a far parte della redazione dell'Unità finché, scoperto, fu allontanato  (DE 
LUTIIS 1984, p. 146). 

Gli osovani friulani erano in rapporti stretti e di scambio continui con consimili formazioni 
partigiane del milanese. Racconta Felice Pera, ora quiescente a Verona, ma negli anni della 
Resistenza  in  forze  alla  formazione Osoppo friulana,  di  essere stato  mandato  dal  proprio 
comando nella provincia di Como: «II mio comando mi aveva affidato il compito di portare 
alcuni documenti a un responsabile del battaglione, nome di battaglia Giovanni Strauss» (La 
Repubblica,  13-2-1995).  Strauss  è  Ennio  Ermacora,  friulano  di  Artegna,  che  aveva  assistito 
nientemeno che alla fucilazione di Mussolini a Dongo e ne aveva fotografata la scena. Nel 
dopoguerra è stato l'istigatore del furto dei documenti, "compromettenti" la direzione del PC 
friulano nell'eccidio di Porzûs, operato da Giorgio Brusin, dall'Archivio dell'Anpi a quello 
dell'Apo (KERSEVAN 1995, p. 221 n. 39).

Casi  simili,  anche  se  non  scoperti,  sono  avvenuti  anche  presso  il  Pc  friulano,  come 
dimostra il bollettino n. 82, nonché la velina siglata «D», riportata dal Moretti.

Al Ministero degli Interni, dopo lo scioglimento dell'Ovra, continuarono ad esistere uffici 
informativi,  che  dipendevano  dai  vertici  della  polizia.  Carmine  Senise,  alla  guida  della 
Divisione affari riservati fin dal 1930, il 14 aprile 1943 venne bruscamente dimissionato da 
Mussolini che aveva cominciato a nutrire seri dubbi sulla sua fede politica. Siamo all'epoca da 
noi  individuata come inizio dei  Bollettini citati  dalla Relazione Olivieri.  Senise riprese il 
proprio posto al Viminale la  sera del  25 luglio,  ma il  23 settembre, caduta Roma, venne 
arrestato e deportato.

Diverso il destino del capo dell'Ovra, Guido Leto: insieme ad altri dirigenti della polizia 
aderì alla repubblica sociale, ma qualche mese più tardi fu raggiunto da emissari degli Alleati 
con i quali stabilì discreti, ma saldi contatti. La direzione generale della pubblica sicurezza era 
a Valdagno. I rapporti di Leto con gli Alleati non erano a conoscenza dei capi della Resistenza 
e questo getta un'ombra sulla loro limpidezza (DE LUTIIS 1984, p. 48).

Anche da questo episodio intravediamo una quantità di suggestive somiglianze espresse o 
sottintese con alcuni aspetti della dirigenza Osoppo. Intese con repubblichini, all'insaputa dei 
garibaldini, continuità di personaggi compromessi col fascismo e divenuti braccio forte della 
reazione cattolica.

12. Sbarco in Alto Adriatico

Nell'estate  del  '44  si  era  certi  dell'imminente  conclusione  vittoriosa  delle  operazioni 
belliche. Fra gli inglesi ed americani vi era però un contrasto non di poco conto sulla strategia 
da  seguire:  puramente  militare  di  Roosvelt  e  prevalentemente  politica  di  Churchill. 
Quest'ultimo «di fronte all'impreveduta e minacciosa avanzata russa verso il Centro ed il Sud 
Europa, voleva che fosse concentrato in Italia il maggior numero possibile di forze (peraltro 
senza compromettere la riuscita dell'"Overlord"),  per distruggere al più presto l'esercito di 



Kesserling e quindi attuare un'operazione anfibia nell'Alto Adriatico allo scopo di occupare 
Trieste e avanzare su Vienna, prima che giungessero i sovietici (i quali occuperanno la grande 
città solo il 30 aprile 1945) e impiegare i mezzi così liberati nell'Adriatico del Nord. Prevalse 
la strategia americana con lo sbarco il 15 agosto '44 nella Francia meridionale ed il prelievo di 
ben 7 divisioni dal fronte italiano» (GIGLI 1964, p. 456). 

L'interesse per il saliente friulano è confermato dall'ipotesi di uno sbarco di paracadutisti 
anglo-americani di origine italiana ancora nell'agosto del 1943. Mons. Nogara scrive al gen. 
Zanini. «Speriamo che qui da noi non scendano soggetti di questa razza» (Acau, Ms. 810, lettera 
del 27-8-1943). Nello stesso fascicolo vi è pure una lettera di mons. Nigris, delegato apostolico a 
Scutari,  a Nogara, dove si parla dello sbarco nei Balcani  (28-6-'44):  «E guai avvenisse uno 
sbarco! Qui sarebbe un finimondo. Noi preghiamo Iddio che restino i tedeschi fino a qualche 
mese dopo la fine della guerra», dove la comprensione politica degli eventi appare del tutto 
sballata.

L'aspettativa e poi la delusione locali stanno nella realizzazione prima e nella perdita poi 
delle cosiddette Zone libere di Attimis-Nimis-Faedis, Resia e della Carnia.

Il  maggiore  Tuker, capo  di  una  missione  britannica,  propose  di  far  scendere  in  Friuli 
paracadutisti inglesi, ma ritirò la proposta, appoggiata dalle formazioni dell'Osoppo, quando il 
Comando  della  Divisione  garibaldina  Natisone  chiese  che  i  paracadutisti  operassero  alle 
proprie dipendenze. L'impegno a non farsi esautorare dai comandi alleati è riscontrabile più o 
meno in tutte le formazioni partigiane, di qualsiasi ispirazione politica (PAVONE 1994, p. 39).

Tuttavia gli americani accettarono, sia pure in ritardo, il disegno di Churchill alla seconda 
Conferenza di Quebec, l'11/16-9-'44: poteva disporre dei mezzi anfibi dell'"Anvil" per operare 
uno sbarco a Trieste e compiere la marcia su Vienna. I generali M. Wilson e Alexander ebbero 
l'incarico di attuare alla prima opportunità l'operazione anfibia. Ma nel settembre i tedeschi 
avevano iniziato a sgomberare la Grecia e per impedire che i comunisti s'impadronissero del 
potere in Atene, d'urgenza Churchill dovette distrarre dal fronte italiano la 2° brigata inglese 
di paracadutisti, la brigata greca e la 4° divisione indiana.

Nell'ottobre  '44  avviene  una  svolta  significativa  tra  le  forze  in  lotta  sullo  scacchiere 
internazionale.  Innanzitutto  l'avanzata  dell'armata  rossa  e  il  suo  congiungimento  con  la 
resistenza  jugoslava  del  maresciallo  Tito;  quindi  un'offensiva  reazionaria  in  pieno 
svolgimento dell'Italia liberata e la fine della prospettiva insurrezionale, vivissima nell'estate, 
dell'Italia occupata. Si complica pure la situazione dei rapporti tra gli Alleati e si fanno luce 
gravi motivi di dissenso (SPRIANO 1984, p. 65).

Tito  ai  primi  di  settembre  cambia  fronte:  si  allontana  dagli  inglesi  per  avvicinarsi 
all'Unione Sovietica, il cui esercito ha liberato Belgrado il 6 settembre (BERTUZZI 1974, p. 36). 
Non è certo un semplice passaggio opportunistico; sotto l'apparente intesa covano rancori 
molto forti per una condotta di guerra finora molto ambigua, aggravata da un comunismo 
autonomo nei confronti del centralismo moscovita. Sarà questo un dato permanente da non 
dimenticare  per  capire  anche  i  rapporti  tra  il  comunismo  italiano  e  quello  ti  tino.  Il  16 
settembre il «Plenum supremo» della Slovenia, radunato a Novo Mesto, proclama l'unione del 
Litorale sloveno alla Jugoslavia libera e democratica (TOLDO 1974, p.73). Ce n'è abbastanza per 
darsi da fare.

13. Una lettera compromettente

È in questo pressing finale che don Moretti scrive a mons. Nogara, suo arcivescovo, una 
lettera molto delicata:

«Penso che abbiate modo di sapere quale sia la mia attività. Credo di poter dire in coscienza che 
cerco di agire come richiede la nostra missione. Ci sono delle contingenze nelle quali è molto difficile 
giudicare quale sia il limite oltre il quale cessa il lecito. Mi riferisco alla terribile propaganda contraria, 
che è necessario in ogni modo arginare a tempo» (Acau, Ms. 810, 8-10-1944). 



La corrispondenza di mons. Nogara non è sottoposta a censura un tanto risulta quando la 
polizia tedesca si scusa col presule per averne aperta una lettera per disattenzione  (Acau, Ms 
810, 4-2-1944). L'arcivescovo conosceva bene il ruolo che aveva nella Resistenza osovana e 
friulana il suo sacerdote; anche se personalmente non sparava, rappresentava pur sempre il 
Cln nell'Esecutivo militare.  Sono stati  contati  sul  Diario dell'arcivescovo ben 15 colloqui 
vicendevoli dal 10 ottobre 1943 al 16 agosto 1944 (MICCOLI 1984, p. 366).

Lo scrupolo morale del Moretti assume il suo pieno significato nell'ambito della direttiva 
emanata dall'OSS proprio in quel torno di tempo; proponeva «di eliminare dal mondo politico  
italiano tutti i filocomunisti; di finanziare squadre di uccisori reclutandole fra ex fascisti e  
gansters di professione, e utilizzandole per attentati  ad alte personalità di governo e per  
stragi ai danni della popolazione civile sotto false insegne che indichino come responsabili i  
comunisti» (MAQUIS-DOSSIER 1985, Documento OSS 99355 del 24-10-1943). 

L'attività del Moretti doveva essere al limite del codice morale e questa soglia minacciava 
di venir superata, non nella lotta partigiana, per la quale aveva spremuto le meningi fin dal 
1943, ma nei confronti della «terribile propaganda contraria», cioè comunista, che va arginata 
«in ogni modo». Si trattava di un ruolo diverso da quello di partigiano, orientato a metodi e 
strumenti non ortodossi o "modernissimi" che solo un'organizzazione segreta, come i servizi 
informativi militari, poteva mettere in atto. Più tardi il gen. Serravalle, nel 1972, si sentirà 
proporre dai suoi prodi gladiatori di far fuori preventivamente tutti i comunisti nostrani, senza 
attendere di dover entrare in azione ad invasione sovietica avvenuta. È il cruccio residuo del 
Moretti e confratelli. 

Moretti è cappellano tra le formazioni garibaldine, insieme ad altri tre sacerdoti. La lettera 
sopraccitata dice pure che sta attendendo il permesso dell'Ordinario militare per la nomina di 
un altro cappellano; dunque non può che riferirsi all'esercito ed al governo del Sud. Il Moretti 
e  compagni,  nel  confronto  delle  formazioni  garibaldine,  assumono,  nonostante  la  protesta 
della loro missione spirituale, il carattere sinistro degl'infiltrati. Forse Lizzero non si è mai 
confessato dal  Moretti,  ma costui  deve aver faticato non poco a distinguere informazioni 
provenienti dall'orecchio canonico da quelle acquisite dall'occhio voyeristico del Sim. 

II  Miccoli,  che  pure  riporta  questa  lettera,  restringe  il  suo  significato  alla  propaganda 
anticomunista, che obbligava i cattolici a «misurarsi sul loro stesso terreno, contendendo loro 
adesioni  e  consensi  in  quello  stesso ambito  di  mobilitazione  e  di  lotta  contro  tedeschi  e 
fascisti in cui essi si mostravano maggiormente sperimentati»  (TOLDO 1974, p.  386). Troppo 
poco per mettere in crisi una coscienza clericale; tutto ciò, una volta ottenuto il benestare dal 
governo del Sud, costituisce motivo di lode e non rischio morale, nonostante tutti i disagi di 
una lotta partigiana. La vera crisi di coscienza è scatenata dalla pianificazione "innovativa" 
dell'Oss che coinvolgeva cattolici ed i preti nello stragismo che avrebbe insanguinato l'Italia 
senza soluzione di continuità fino ai nostri giorni.

Quello  che  ai  nostri  interlocutori,  come  il  Moretti,  appariva  al  limite  della  morale 
codificata, non era che la nuova realtà democratica che esigeva una diversa interpretazione dei 
rapporti umani, su una nuova base di valore. La linea seguita dal patto scellerato del grande 
capitale e delle istituzioni ad esso collegate, in nome degli interessi comuni, scaturiva invece 
dalla  pretesa  competenza  universale  ed  egemonica  della  realtà  in  nome del  nazionalismo 
capitalista. La S. Sede se ne era accorta in tempo ed il suo silenzio benedicente non era che un 
riflesso di una strategia polivalente: chi vince avrà il Te Deum. Il Moretti, per conto suo, non 
fa che applicare il criterio della libertà di coscienza che la S. Sede aveva riconosciuto ad ogni 
cristiano ed in particolare al clero nell'ambito della sua missione spirituale. A Nogara infatti, 
che voleva lumi sull'orientamento politico da tenersi di fronte a pressioni, «perché io dica una 
parola a favore del Pfr» (Vita Cattolica, 18-11-1978, alla Segreteria di Stato, 26-12-1943), la Segreteria 
di Stato risponde: «Sua Santità fa grande assegnamento su la ben nota qualità di zelante e 
prudente Presule che La distinguono» (VENUTI 1980, 8-11-1944, p. 21), che, sotto l'aspetto di un 
bel complimento, nasconde l'inedita formula d'investitura canonica, (dell'Oss), corrispondente 
all'evangelico: «Quod facis, fac citius» (Gv 13, 27).



14. Il busillis

Perché è accaduto l'eccidio di Porzûs? E doloroso ritornare sopra questo tragico episodio 
della Resistenza friulana, ma è pure un punto nodale che non si può ignorare.

È scontato ripetere che la Jugoslavia rivendicava parte del Friuli con la Benecia; infatti 
l'ennesima  «dichiarazione  di  annessione  del  Litorale  sloveno  è  del  16  settembre  1943» 
(BERTUZZI 1974, p. 19). Hanno fatto ogni sforzo per realizzare il loro obiettivo che, dal punto di 
vista del nazionalismo vicendevole, aveva tutti i motivi di ragionevolezza. Ripetiamoli: erano 
stati aggrediti, sono riusciti a sconfiggere l'Italia razzista e genocida, intendevano realizzare 
l'unità di tutti gli sloveni,  comprese le città limitrofe sulla base del principio che il rurale 
trascina l'urbano. Era quello che aveva fatto l'Italia, non ancora fascista, alla fine della prima 
guerra mondiale con ampi arrotondamenti.  Erano inoltre convinti,  e con piena ragione, di 
essere  insidiati  dai  fascisti  occulti  (li  avevano  anche  al  loro  interno  con  la  Bela  Garda 
cattolica, favorevole ai tedeschi (MORETTI 1974, p. 143), e nei cetnici che addirittura tentarono 
di collegarsi con l'Osoppo contro i comunisti)  (Acau, Ms. 810, lettera dal col. Tom Grignolo, 12-4-
1945).

«Il  C.IN.PRO  (Centro  Informazioni  Provinciale),  nei  suoi  bollettini,  ritorna  ogni  volta 
sull'argomento: attenti alle spie! Col bollettino n. 32 del 6-3-1945, l'elenco da esso fornito è arrivato al 
n. 729 di sospette spie. Questo in tutto il Friuli. Ma non è certo esclusa la Benecia con i suoi molti 
fascisti ed ex fascisti nazionalisti. Ciò per dire che è arduo, conclude il Moretti, giudicare se tutte le 
uccisioni di cui è stata accusata la Beneska Ceta in un processone postbellico - 16 uccisioni o tentate 
uccisioni - abbiano avuto movente antinazionale o passionale, invece di una motivazione di provato o 
almeno supposto spionaggio» (MORETTI 1977, p. 60).

Come gli sloveni non vogliono saperne della presenza di forze partigiane italiane autonome 
nel territorio da loro rivendicato, così gli osovani intendono imporre la loro presenza come 
formale rivendicazione, e perciò occupazione, delle stesse terre come italiane.

«Non credo che noi, afferma Lizzero, si sia riusciti mai a far intendere il significato positivo della 
presenza delle formazioni osovane, ad esempio, in questa zona di confine» (LIZZERO 1972, p. 218). 

Il  Petracco  insiste  parecchio  sull'accondiscendenza  del  Lizzero  alle  pretese 
annessionistiche slave, per lo meno nei confronti della «Benecia» (PETRACCO 1994, p. 103).

Tale atteggiamento comportava una difficoltà all'interno della stessa resistenza italiana:

«Senza un soddisfacente chiarimento nel complesso dei rapporti con i partigiani sloveni e sulla sorte 
dei nostri confini orientali, l'unificazione tra osovani e garibaldini è molto difficile»  (GALLO 1977, p. 
116).

La presenza del gruppo osovano al  comando di  Bolla e di Enea nella zona di Porzûs, 
specialmente  dopo  il  passaggio  della  Garibaldi-Natisone  alle  dipendenze  del  IX  Korpus 
sloveno, assumeva il significato di sfida pericolosa. In una guerra il diritto di ciascuno è il 
fondamento stesso dello scontro, non una rivendicazione di lealtà vicendevole.

Bolla, oltre che un partigiano dell'Osoppo ed un ufficiale effettivo,

«dimostra di essere rimasto fedele ai vecchi miti della lealtà regia e dell'apprezzamento nei confronti 
dell'operato del maresciallo Badoglio e, pur disprezzando Mussolini e la Milizia fascista, non sente il 
bisogno di pronunciare una sola parola di condanna nei confronti delle guerre d'Africa e di Spagna» 
(SGUAZZERO 1977, p. 195).

Aderiva  ad  una  più  ampia  organizzazione  che  faceva  capo  a  quel  patto  delle  forze 
reazionarie  che  trovavano  nel  governo  Badoglio  e  nel  Sim il  loro  punto  di  riferimento? 
Certamente era l'uomo ideale per tale compito. Bolla sapeva di essere considerato dagli slavi 
un fascista, insieme all'Osoppo che comandava e veniva trattato di conseguenza:



«Tali atti di inqualificabile violenza, che vengono giustificati dalla ipocrita affermazione che i reparti 
osovani  sono  reparti  fascisti,  si  ripeterà  (sic)  a  danno  dei  nostri  piccoli  distaccamenti  dislocati  a 
Prossenicco e a Canebola, fino a quando si ripeterà, come logica conclusione di una linea di condotta 
che ormai appare fin troppo chiara, contro questo Comando stesso» (MORETTI 1974b, lettera del 17-1-1945, 
p. 163 n. 24).

Giacca, l'esecutore dell'eccidio di Porzûs, dichiarerà al processo di Lucca «che si trattava di 
un covo di fascisti da snidare da quelle baite» (MORETTI  1975, p. 139).

Bolla è uno degli irriducibili oppositori di un comando misto di tutte le forze partigiane, 
fatto proprio anche dal Clnai «per combattere assieme tedeschi e fascisti» (SGUAZZERO 1977, 
p. 195).

Per chi conosce minimamente la questione della Slavia friulana sotto il fascismo (NAZZI 
1995), Bolla ne costituisce la perfetta continuità di concetti, di analisi e di linguaggio. Insieme 
al suo Delegato politico, A. Berzanti, ha elaborato una relazione amplissima sulla Slavia per il 
Cln nell'ottobre '44. Di fronte alla volontà titina di approfittare della fase finale della guerra 
per estendere il dominio jugoslavo fino al Veneto, di slavizzare le popolazioni della Benecia, 
italiane dal 1866, del collaborazionismo dei garibaldini conclude: «Non c'è tempo da perdere, 
si interessino gli alleati, si radunino gli uomini ed i mezzi atti a trasformare la nostra volontà 
in ideale possibilità di difesa», si richiamino i garibaldini o li si sconfessi (MORETTI 1975, p. 
101). Questa perorazione di Bolla è il perfetto riflesso delle oscillanti strategie alleate sulla 
conduzione  della  guerra  nel  Mediterraneo.  Sicché  premere  era  divenuto  urgente  se  non 
espediente disperato. Si permette poi analisi toponomastiche, linguistiche, storiche dal pretto 
taglio fascista e vi aggiunge anche la famosa teoria delle popolazioni slave «assimilate al 
ceppo indigeno friulano»  (Ivi,  p.  104), che abbiamo trovato alla lettera nel Tricolore e nella 
Vedetta del Natisone.

«La mentalità e quindi il criterio con cui si valuta il problema della nostra Slavia friulana, conferma 
il Moretti, è quello ereditato da una educazione nazionalista, unitaria, con tinte violentemente caricate 
dal fascismo» (Ivi, p. 105).

Questo e molti altri documenti del Bolla stanno a dimostrare come i Tricolorini facessero 
già allora parte dello stesso movimento del Bolla, anche se, a loro dire, in sonno.

Se dal '45 in poi, nelle Valli del Natisone ci fosse stato un clima di guerra civile e non un 
regime democratico (non osiamo dire un fascismo camuffato), non ci sarebbe stato nulla di 
sorprendente se fra tricolorini e garibaldini si fosse venuti alle armi (Ivi, p. 126).

Il  Cotterli,  nel  suo opuscolo,  riporta  l'ultima lettera  del  Bolla  al  Cln,  con  la  seguente 
intestazione: «Nostri informatori comunicano: 2- alcuni giorni fa una forte pattuglia slovena si 
portò nelle abitazioni di Monte Fosca...» (COTTERLI 1966, lettera del 7-2-1945, p. 85). È lo stesso 
linguaggio  del  col.  Cosmacini  che  il  Cotterli,  che  ha  fatto  quel  mestiere  per  tanti  anni, 
sottolinea orgogliosamente.

Eravamo in tempi in cui strutture informative risultavano indispensabili ad ogni gruppo in 
armi; non fa meraviglia che ne possedesse una anche l'Osoppo: il Sio. Ma date le premesse, i 
sospetti vicendevoli, le rivendicazioni contraddittorie e perciò i rapporti di guerra latente o 
esplicita,  poco  importa  sapere  se  queste  strutture  informative  erano  al  di  sopra  di  ogni 
sospetto collaborazionistico o meno.

Ormai è provato come il governo del Sud ed il Sim costituissero un'autentica cospirazione 
nei confronti della Resistenza. Angleton, agente americano dell'Oss e poi della Cia, giunto in 
Italia nell'agosto del '44, «riuscì a salvare la crema degli agenti segreti dell'Ovra di Mussolini, 
con i quali ricostituire un regime poliziesco in Italia: il pretesto era combattere il pericolo 
comunista,  ma  la  vera  funzione  era  assicurare  la  perpetuazione  del  regime  monarchico-
fascista  in  Italia.  Venne così  realizzato  con  successo  un  esercito  segreto  anticomunista, 
reclutato tra fascisti  e neofascisti,  una forza che doveva poi prosperare e durare per oltre 



quarant'anni sotto il sinistro nome fascista di "Gladio", la corta spada dei gladiatori, simbolo 
delle Brigate Nere di Salò» (TOMPKINS 1995, p. 173).

15. La X Mas

Nel novembre del '44 era giunta nella Venezia Giulia la X Mas a dar man forte ai tedeschi 
contro il  IX Korpus sloveno per  «liberare dai  partigiani  le  retrovie alle spalle delle linee 
tedesche  fortificate  che  si  iniziavano  a  costruire  in  tutto  il  territorio  sloveno  ed  anche 
nell'attiguo  territorio  italiano»  (FERENC  1972,  p.  122).  Al  seguito  delle  divisioni  tedesche 
partecipa al grande rastrellamento sulle montagne della destra Tagliamento (MORETTI 1975, p. 
126). I tedeschi sapevano che le finalità della X Mas erano quelle di formare «un potere nel 
Litorale  Adriatico,  per  ristabilire  l'italianità  di  questo  territorio».  A tal  fine  tentò  degli 
approcci con la Marina italiana (JAKSETICH 1975, p. 193). La X Mas si trasferisce in Friuli alla 
fine  di  gennaio,  col  comando a  Cividale,  dove pure  tiene  una  scuola  per  sottufficiali  ed 
ufficiali (FERENC 1978, p. 53).

Se  le  urgenze  di  Bolla,  per  la  salvaguardia  dell'italianità  dei  tenitori  orientali  della 
provincia di Udine, erano così esagitate, non fa meraviglia che potesse trovarsi più in sintonia 
con i fascisti che con gli slavi e, dati i rapporti trasversali tenuti dagli americani nonché dal 
governo  del  Sud,  poteva  essere  interessato  per  lo  meno  ad  intrattenere  rapporti  meno 
conflittuali: cioè ad ottenere un trattamento militare e non da banditi (Acau, Ms. 810, Carron ad 
Alvensleben, 24-12-1944).

Come  nella  notturna  tenzone  ariostesca  tra  Clorinda  e  Tancredi gli  infelici  amanti  si 
accorgono solo al sorgere del sole dell'amore che li legava, anche qui è logico che spunti, sia 
pure tardi, la volontà di un'intesa attendista piuttosto che proseguire in un cieco confronto 
all'ultimo sangue a tutto vantaggio degli slavi sornioni.

Colloqui con i capi della X Mas si erano già avuti nella zona di Andreis, fra la contrarietà 
della popolazione (CANDOTTI 1977, p. 216 n. 19).

Ma è tutta l'azione dell'arcivescovo Nogara, improntata alla salvaguardia delle popolazioni 
dalle rappresaglie nemiche, costante per tutto il periodo della resistenza, «all'unico scopo... di 
umanizzare il più possibile la lotta» (DE CILLIA 1995, p. 148) che lo porta, passo dopo passo, al 
tradimento! Il 26 novembre del '44 è in missione speciale a Portogruaro «per un affare di 
grande importanza», come si esprime il permesso concessogli dall'autorità di polizia tedesca 
(Acau, Ms. 810, 21-11-'44).

Deve  contattare  mons.  Ludovico  Giacomuzzi,  rettore  del  locale  Collegio  Marconi, 
portavoce di una proposta di conciliazione tra repubblichini e partigiani dell'Osoppo. Secondo 
l'autore gran parte dei fascisti e dei partigiani è costituita da giovani nobili e ardenti i quali 
combattono sostanzialmente per un'Italia che sia veramente libera da ogni servitù verso lo 
straniero in genere e in specie verso le plutocrazie occidentali che ci negano respiro e giuste 
soddisfazioni, perché siamo un popolo proletario. Fa la proposta di costituire una Guardia 
Civica che gestisca il passaggio alla fine della guerra (Ivi, settembre '44).

Siamo alla vigilia della famosa lettera della fine di novembre del '44, di smobilitazione 
partigiana:

«I partigiani rientrati non verranno prelevati per essere deportati in Germania; non saranno obbligati 
ad arruolarsi nell'esercito germanico, né repubblicano; non saranno personalmente obbligati al servizio 
del lavoro. A garanzia di quanto sopra ciascuno riceverà un documento personale» (Ivi, 30-11-1944). 

Moretti,  in  una  testimonianza  al  processo  di  Brescia  del  1950,  depone:  «Infatti  gliela 
suggerì (la lettera) un tenente di amministrazione tedesca certo dott. Salza della Slesia - zona 
sovietica - che era un ex allievo dei Gesuiti segretamente e sicuramente a lui raccomandato e 
che era deciso antinazista. Egli aveva molte altre volte fatto prevenire con le sue informazioni 
grandi guai e molti arresti. Quando appena capì l'Arcivescovo che il suggerimento era errato, 
ritirò la lettera, come noto» (Apo, doc. n. 3, Memoria di don A. Moretti, del 19-1-1950).



Questa lettera non è che la pratica applicazione del proclama Alexander del 10 novembre: 
tutti a casa. Colpì per la seconda volta la Resistenza togliendole ogni legittimità, almeno agli 
occhi delle popolazioni. Costituì un autentico atto proditorio e chi l'avesse accolto sarebbe 
stato passibile di fucilazione immediata.

Nogara ha compiuto quel passo prima di tutto perché non credeva alla Resistenza, alla sua 
utilità ed opportunità, poi perché era preoccupato che potesse maturare fenomeni sociali e 
politici difficilmente controllabili nel dopoguerra, in fine perché ormai astretto ad un patto 
con  quelle  forze  sociali  che  intendevano portare  fuori  l'Italia  dal  conflitto  senza ulteriori 
problemi.

L'on.  Barbina,  nel  processo di  Lucca,  convocato come teste,  dichiarò d'aver redarguito 
Nogara per la lettera suddetta: «Tenga presente E.za che se lei non ritira immediatamente 
quella circolare, noi daremo l'ordine di fucilare chiunque obbedirà ad essa» (MASCIALINO 
1978, p. 170).

Un comportamento del genere, dati i momenti, è ineccepibile anche in un cattolico; ma 
quel cattolico è dell'Azione Cattolica, e, di fronte al proprio arcivescovo, non si sarebbe mai 
espresso  in  termini  così  perentori  e  minacciosi.  Tanto più  che  il  vescovo,  seduta  stante, 
secondo il teste, avrebbe autorizzato

«a far diramare, in suo nome, un'altra circolare, pur essa diretta ai parroci, in cui si affermava che il 
foglio precedentemente inviato doveva considerarsi  come non scritto e si  aggiunge che chiunque si 
fosse attenuto agli ordini in esso contenuti sarebbe stato considerato reo di tradimento» (Ivi, 19-10-1951, p. 
170).

Nogara ne ha scritte di cose grosse in vita sua e durante il fascismo ha fatto dichiarazioni 
da far arrossire qualsiasi laico, ma non si è mai dato il caso di una sua ritrattazione. Possibile 
che il Barbina possedesse tanto ascendente? Non dimentichiamo che quella di Barbina è una 
testimonianza di parecchi anni dopo e non un documento.

Il  dato  che  rende  improbabile  una  simile  deposizione  è  la  mancanza  di  un  qualsiasi 
riscontro d'archivio,  autorizzato da Nogara,  parallelo al precedente che, per la gravità del 
caso, doveva essere necessariamente diramato. Perché non vi è traccia neppure nel pletorico 
Archivio dell'Osoppo?

Se teniamo presente che la  testimonianza del  Barbina cadeva nel  culmine di  un'azione 
aggressiva e  di  delegittimazione delle  sinistre,  iniziata con la denuncia alla Procura della 
Repubblica nel giugno del '45 e conclusasi per amnistia nel 1957, dopo tre processi monstrum 
(GERVASUTTI 1976,  p.  177  ss) e  che  l'accusa  centrale  era  «delitto  di  tradimento  per  avere 
commesso fatti diretti a sottrarre parte delle province di Udine e Gorizia alla sovranità dello 
Stato italiano» (Ivi, p. 179), comprendiamo la stranezza della mancanza e l'opportunità di una 
«falsa» testimonianza, episcopo annuente.

Ultimamente  si  è  inserito  nella  vicenda  un  malaccorto  ricordo  del  figlio  del  Barbina: 
«Ricordo benissimo che mio padre mi raccontò di aver chiesto all'arcivescovo di non inviare 
la  lettera»  (Messaggero  Veneto, 8-7-1992),  da  cui  si  deduce  che  la  lettera  Nogara  la  scrisse 
nonostante il parere contrario del Barbina (se mai ci fu); sicché azione molto più grave in 
quanto programmata, coerente con tutta la sua condotta, nei confronti della Resistenza, prima 
e dopo la guerra.

In realtà il Barbina sarebbe dovuto intervenire presso mons. Nogara assai prima, perché 
identiche posizioni l'arcivescovo aveva espresso in una lettera inviata il  3 ottobre al prof. 
Gortani ed estesa il cinque a tutti i parroci della Carnia  (KERSEVAN 1995, p.  115). Sicché la 
lettera  «famigerata»  del  30-11-'44 (l'originale  dell'Acau  è  datata  1-12-'44)  è  stata  spedita 
"nonostante", come giustamente ricordato dal figlio.

Come difendersi dall'azione delegittimante dell'arcivescovo durante tutta la resistenza ed in 
particolare da quella lettera, altrettanto rinunciataria nei confronti dell'occupante nazi-fasci-
sta,  quanto il  tradimento dei garibaldini? Come coprire l'intensificarsi delle organizzazioni 
clandestine,  specie  negli  anni  cinquanta,  quando  l'occhiuto  avversario  comunista,  stava 



addosso alle varie bande dello «Stay Behind»? Ecco il contesto della grande rivelazione non 
documentata o «falsa testimonianza».

16. Trattative

Mons.  Nogara,  nonostante  l'intoppo  col  Barbina,  continua  nella  sua  opera 
d'intermediazione tra  tedeschi  ed  osovani.  Le  finalità  sono sempre quelle:  essere  «trattati 
come combattenti regolari secondo le comuni leggi di guerra»  (MASCIALINO 1978, Moretti a 
Nogara, 28-12-1944, p.108 n. 26).

Il comandante delle SS Alvensleben comunica a Nogara di aver rilasciato 14 detenuti «in 
considerazione  dell'opera  svolta  da  V.E. in  questo  ultimo  tempo  per  giungere  a  una 
pacificazione nella questione delle bande dei partigiani» (Acau, Ms. 810, Nogara,  24-12-1944).

In gennaio ancora Nogara:

«Aggiungo che al  Comando dell'Osoppo preme rilevare che essa è sorta allo scopo precipuo di 
impedire nei nostri paesi il diffondersi del Comunismo e del Bolscevismo ed ora anche per opporsi al 
movimento slavo tendente a fare del nostro Friuli una appartenenza alla Slovenia» (Ivi, ad Alvensleben, 2-
1-1945).

Il 3 gennaio si fa intermediario di un colloquio con il Capo della Polizia di Sicurezza di 
tutto  il  Litorale  Adriatico,  il  famigerato Odilo  Lotario Globočnick;  l'incontro si  dovrebbe 
tenere in episcopio. Ma l'Osoppo chiede garanzie scritte (MASCIALINO  1978, 10-1-1945, p. 110, n. 
27).

A questo punto Moretti stesso prepara un memoriale per Globočnich, tramite l'arcivescovo 
e nell'accompagnatoria al presule scrive:

«Le formazioni osovane stavano già compromettendosi di fronte ai garibaldini e agli sloveni per 
troppe chiacchiere che si sono fatte ovunque su suoi scopi antislavi e anticomunisti e sulle trattative con 
i tedeschi» (Acau,  Ms. 810, 23-1-1945). 

La  trattativa  appare  in tutta  la  sua  gravità  se  confrontata  con le  ripetute  decisioni  del 
Comando Regionale Lombardo (27-9-'44), Veneto (3-l-'45) e dello stesso Clnai (29-1-'45), 
che proibiscono tassativamente ogni trattativa con il nemico, pena l'accusa di alto tradimento 
(PAVONE 1994, pp. 274 e 296).

Se l'attendismo era già delitto di  fellonia,  il  colloquio costante,  segreto,  unilaterale col 
nemico non poteva risultare che tradimento. È inutile scusarsi con le intenzioni umanitarie, 
con metodi di lotta leali, col senso cristiano del «nulla d'intentato» ecc. Chi tratta è un prete, 
ma  un  prete  non  dovrebbe  mai  fare  la  guerra,  almeno  con  quella  mentalità  ed  in  quei 
frangenti.

Tra  l'iniziativa  irresponsabile  ed  unilaterale  dei  vertici  dell'Osoppo  ed  i  sospetti  dei 
garibaldini  e  degli  slavi  si  stabiliva  una  situazione  esplosiva  che  poteva  brillare  da  un 
momento all'altro; e la reazione dei tedeschi contro i partigiani in quel periodo era più bestiale 
e proficua che mai (KERSEVAN 1995, p. 235). Chi poteva impedire lo stabilirsi di un rapporto 
causa-effetto tra le due situazioni?

Il vero problema non erano i tedeschi, ma la simpatia che sembrava legare ampie frange di 
popolazione resistente con i repubblichini per l'identico fine, appassionatamente perseguito, 
della difesa dei confini orientali contro la valanga slavo-comunista.

In una relazione stesa dal torturatore di partigiani, il fascista Borsatti, «l'Osoppo è descritta 
come una sorta di quinta colonna, semiclandestina, anticomunista e preoccupata soprattutto 
della  conservazione  dell'ordine»  (BERTUZZI 1984,   p.  559  n.  80).  Torna la  parola  «ordine» 
dell'ideologo Moretti!

L'Osoppo comprendeva un ventaglio di forze che andavano dalle più sprovvedute e zelanti 
avversarie  del  nazifascismo  a  quelle  autenticamente  collaborazioniste,  esattamente  come 
nell'assetto sociale e politico dell'Italia successiva, dove alle forze istituzionali democratiche 



si  affiancano apparati  e  servizi  egemonici  i  più  delicati,  configurando uno stato  che non 
appare.

Il 28 gennaio ci fu al Tempio Ossario, porto di mare della Resistenza di tutti i colori, un 
colloquio tra Piave (Cino Boccazzi), a nome della X Mas, che voleva realizzare il solito fronte 
unico con gli osovani in funzione antislava, ed i rappresentanti dell'organizzazione Franchi-
Osoppo, accompagnati dalla Missione alleata. La finalità dichiarata dell'Osoppo era la solita: 
scopo umanitario (BOCCAZZI 1976, p. 332).

Cino  Boccazzi  (Piave),  secondo  l'informatore  del  Sim,  avrebbe  manifestato  simpatie 
comuniste;  ma  più  probabilmente  non  è  che  un  tentativo  d'infiltrazione  nella  resistenza 
garibaldina, sul modello, per intendersi, di Luigi Cavallo, o di Carlo Fumagalli. Quest'uomo 
infatti è stato paracadutato per incarico del governo del Sud nella zona Spilimbergo-Carnia-
Belluno, lasciandosi poi sorprendere dalla X Mas di Junio Valerio Borghese il 14 dicembre 
presso Conegliano,  per stabilire,  a nome ora dei  suoi duplici  mandanti,  quel dialogo così 
urgente che doveva in loco mettere insieme tutte le forze «sane» della nazione.

«Nel gennaio 1945 J.  Borghese, che sentiva avvicinarsi la resa dei conti,  tenta un colpo grosso: 
staccare i partigiani osovani dai garibaldini e volgerli contro gli slavi anziché contro i tedeschi. Ha in 
mano una buona carta da giocare: il prigioniero Piave. Naturalmente un discorso così sconvolgente non 
poteva essere fatto in pubblico al comando Osoppo. Piave si metterà a contatto anzitutto con il suo 
capo-missione Nicholson.  A suo mezzo potrà parlare anche con Verdi, l'uomo della Osoppo di cui 
Nicholson ha più fiducia.  Ciò stabilito,  Piave viene mandato a Udine dove avvennero in effetti tali 
colloqui segreti. Le trattative non approdarono a nulla» (MORETTI 1975, p. 127). 

Che le trattative non approdassero a nulla è una pia bugia del Moretti (KERSEVAN 1995, p. 
336); d'altronde come pretendere che lo confessasse pubblicamente, compromettendo la curia 
udinese e quella romana? Il pensiero del Vaticano sui confini orientali d'Italia veniva espresso 
nello  stesso tempo da  mons.  Montini  in  un  colloquio  del  29-1-1945 con  Eugenio Reale, 
strettissimo collaboratore di Togliatti, in previsione di una visita segreta tra Togliatti e il Papa, 
poi non avvenuta: «La Santa Sede è vivamente preoccupata delle conseguenze che potrebbe 
avere in Italia una soluzione del problema di Trieste e delle altre terre italiane della Venezia 
Giulia  che  non  tenga  conto  della  volontà  delle  popolazioni.  Secondo  mons.  Montini  le 
frontiere orientali  dell'Italia non dovrebbero subire  alcuna modificazione:  al  più,  potrebbe 
essere accordata alla Jugoslavia una rettifica che permetta a un certo numero di sloveni che 
erano stati incorporati nella nazione italiana di far parte dello Stato Iugoslavo. In ogni caso, 
Trieste,  Fiume,  Zara  e  Gorizia  dovrebbero  rimanere  all'Italia»  (VACCA  1993).  A  tanto 
"sfacciata"  prospettiva  non potevano che  corrispondere  forze,  organismi e  coinvolgimenti 
adeguati.

Che il Borghese poi sentisse vicina «la resa dei conti» è una valutazione assai generosa del 
Moretti. Costui aveva buone prospettive anche per un dopo cattolico, sostanzialmente fascista. 
Le sue forze erano le ben venute per parare la marea slavo-comunista. Non si può dimenticare 
che  la  Resistenza  non  è  stata  tutta  limpida  né  tutta  oscura  solo  per  i  contrasti  Osoppo 
Garibaldi. C'era dell'altro che maturerà nel dopoguerra.

«Per controllare di nascosto il  paese e per contrastare la sinistra,  Angleton, Borghese, D'Amato, 
Sogno e  compagni crearono una forza di polizia segreta.  Armata con l'arsenale precedentemente in 
mano alla resistenza, fornita di quadri che poi erano i sopravvissuti della X Mas e delle Brigate Nere, 
delle forze di destra friulane della Osoppo, delle Fiamme Verdi lombarde di Sogno, sarebbe stata la base 
della futura "Gladio"» (TOMPKINS 1995, p. 421).

Dai  messaggi  di  Nicholson  della  missione  inglese  apprendiamo  che  il  sei  febbraio  «i 
ragazzi di Willie (Borghese!) hanno già proposto azione congiunta antislovena con Osoppo ed 
hanno  attualmente  preparato  una  linea  di  resistenza  fortificata  contro  probabili  attacchi 
sloveni» (KERSEVAN 1995, p. 330). Ultima circostanza. Nella zona di Ravosa si realizzò pure la 
Guardia Civica repubblicana, già auspicata da mons. Giacumuzzi di Portogruaro e caldeggiata 
da  mons.  Nogara,  formata  da  elementi  del  luogo  per  ovviare  alle  continue  angherie  dei 



cosacchi: guardia realizzata d'intesa dai partigiani osovani e garibaldini del luogo col federale 
Gabai. Costoro vestivano in grigio-verde e sul berretto avevano un gladio romano.

La  cosa  spiacque  ai  gappisti,  i  quali,  i  più  intransigenti  di  tutti,  non  tolleravano 
compromessi simili in contraddizione con la linea politica e militare delle forze attive della 
resistenza. Sembra addirittura che Bolla, che ebbe incontri con il federale di Udine, la sera del 
6  febbraio,  vigilia  dell'eccidio,  fosse ospite  in Ravosa della  famiglia  Clocchiatti,  spia  dei 
tedeschi ben conosciuta anche dal Bolla, in attesa di andare a Udine per un altro colloquio con 
il federale Gabai; lì infatti l'andarono a cercare i gappisti guidati da Giacca prima di salire alle 
malghe.

Nel gennaio 1945 mons. Luigi Venturini, vicario generale della diocesi di Udine, spedisce 
un'informativa  a  mons.  Nogara  in  cui  elenca  le  unità  militari  tedesche,  cosacche  e 
repubblichine dislocate nel territorio di Gemona col numero esatto dei componenti e rispettivo 
armamento. Si tratta di ben 13 punti con sotto punti del seguente tenore: «1- Comando di 
piazza:  comandate  un ufficiale della  Wermacht, un maresciallo,  due  soldati,  un interprete 
civile, armi personali di poco conto;... 4- Caserma Milizia: nota ubicazione... Gli uomini ora 
sono notevolmente ridotti,  la forza complessiva non supera le 30-35 unità. L'armamento è 
notevole. Posseggono mortai con munizioni abbondanti, mitragliatori pesanti e leggeri ecc., 
ciò  perché  deposito  di  Battaglione;  10-  Scuole  Ospedaletto:  ospitano  n.  30  cosacchi  con 
armamento pesante e leggero» (GUBIANI 2004, p. 109).

Il "nostro" mons. Luigi Venturini non disponeva della competenza necessaria né aveva la 
possibilità  di  frequentare  tali  ambienti.  È  invece  referente  privilegiato  di  un  apparto 
informativo  che  trova  nei  «giovani  ardenti» repubblichini  gli  informatori  all'altezza  del 
compito. L'informativa segue il suo corso: Curia di Udine, Nunziatura di Berna, Santa Sede, 
Governo monarchico del Sud, il tutto sotto l'alto patrocinio alleato. L'operazione faceva il 
punto sul dispiegamento militare del territorio di Gemona in vista del tanto auspicato sbarco 
aviotrasportato alleato. In quel punto le forze paracadutate, insieme ai resistenti osovani  e 
repubblichini, avrebbero intercettato le truppe in ritirata e contenuto il dilagare dei titini. 

Succede l'irreparabile.

17. Scontro fratricida

Non si può ignorare che ad uccidere gli osovani furono i gappisti di Giacca, tutti italiani, e 
non gli slavi. Anche ammesso che abbiano agito per ordine del IX Korpus, alle dipendenze 
del  quale  si  trovavano  ad  operare  e  magari  su  ordine  verbale  del  Modesti  o  scritto  del 
Tambosso della Federazione del Pc di Udine, è pur sempre un atto proditorio di concittadini.

Si  è  parlato  dei  sospetti  di  spionaggio.  Vi è  al  riguardo  il  caso  esemplare  di  Trieste. 
Nell'agosto del '44 viene arrestato il Comitato federale del Pc triestino in una successione di 
azioni che sembrano corrispondere ad una vera strategia di piazza pulita. Oltre venti vengono 
fucilati, molti altri mandati nei campi di sterminio, da dove alcuni non fecero più ritorno. «La 
questione di sapere da dove partì la delazione... non è ancora oggi risolta». Don Marzari, che 
è un po' il Moretti di Trieste, è «il primo a lanciare l'accusa contro gli slavi, nell'agosto 1945», 
accuse  che  gli  slavi  rilanciarono su  «una  banda  senza  scrupoli  e  senza  ideali».  L'accusa 
diverrà un comodo e sfacciato luogo comune in quel di Trieste, tanto che lo storico Jaksetig, 
che analizza i fatti, conclude: «Sarebbe ora di finirla! È una vergogna!» ed individua la causa 
nell'«indirizzo accentuatamente nazionalistico ed antislavo», introdotto dal Marzari nel Cln di 
Trieste, all'atto della sua nomina nel Comitato nel giugno del '44 (JAKSETICH 1978, p. 382). Un 
ruolo molto significativo nella costituzione di un fronte antislavo lo ebbe la triestina Maria 
Pasquinelli (FRANCESCHINI 1996, p. 62ss.).

Il Giuntella rileva che «la questione di Trieste e dell'Istria ha una rilevanza maggiore di 
quella della Slavia friulana  (GIUNTELLA 1984,  p.  26).  E noi abbiamo visto come gli  eventi 
friulani e quelli della Benecia non siano che un riflesso di quelli triestini.

La tragedia Porzûs si può sintetizzare nello slogan: -Se non arrivano i "nostri", facciamo 
partire i "loro"-. Per un tanto bisognava deviare su binario morto la politica fin qui seguita 



dalle missioni inglesi per dar via libera ai nuovi indirizzi americani. La procedura è assai 
complessa e  per  questo è  rimasta indecifrata.  Il 6  febbraio  '45 Nicholson,  capo missione 
inglese presso la resistenza osovana, spedisce un radiomessaggio alla sua base: «Willie (Junio 
Valerio Borghese  X  Mas  ndr.)  fa  precise  promesse  all'Osoppo  di  rifornire  armi  ed  ex 
partigiani costretti nella sua formazione, oltre ogni altro volontario delle sue truppe inclusi 
ufficiali. Willie chiede conversazioni dirette con me dal momento che Osoppo non fa nulla 
senza mio consenso e in ogni caso egli vuole fare proposte dirette agli alleati. Nostro soggetto 
informatore (Gino Boccazzi ndr.)... è prigioniero di guerra sulla parola per discussioni fra 
Osoppo forze  Willie e  me" (Apo  V, 17,  37).  A parte  la  conferma dell'intreccio  perverso di 
trattative  segrete,  di  doppi  giochi,  di  infiltrazioni,  di  provocazioni,  sta  di  fatto  che 
l'informazione spedita da Nicholson è frutto di un pianificato depistaggio osovano.

Nicholson ancora alla sua base due giorni dopo, l'8 febbraio 1945:  «Ricevo oggi urgenti 
notizie di Mario (Manlio Cencig ndr.) comandato della I div. Osoppo, per immediata fornitura 
di armi a seguito ordini di MacPherson (capo missione inglese presso Ia Brigata Osoppo, 
commissario Giorgio Zardi ndr.) per prepararsi ad un'azione combinata con gli alleati contro 
imminente invasione slovena del Friuli ordinata da Tito. Presumo Mac abbia ricevuto ordini 
da voi ma egli è irragiungibile non solo da me ma anche dai comandanti dell'Osoppo. Se 
queste notizie sono vere propongo cautela dal momento che la situazione è molto complicata. 
Tutti i capi della Garibaldi sono ora in Slovenia e stanno pianificando un colpo di stato con 
Tito  per  un'occupazione  comunista  con  aiuto  degli  Sloveni.  Consiglio  fermamente  una 
soluzione  diplomatica  per  far  sì  che  entrambi  sloveni  e  italiani  si  concentrino  contro  i 
tedeschi... Diventa molto importante dal momento che i ragazzi di Willie hanno già proposto 
azione  congiunta  antislovena  con  Osoppo  ed  attualmente  hanno  preparato  una  linea  di 
resistenza fortificata contro probabili attacchi sloveni» (Ivi V, 17,3).

Il  contenuto  del  testo  conferma che  qualcuno stava  fuorviando Nicholson  sia  sui  capi 
comunisti «tutti» in Jugoslavia sia sul fatto che Mc Pherson non fosse raggiungibile dagli 
osovani. Utile invece sapere che Nicholson è perfettamente informato delle "mene" osovano-
repubblichine antislovene.

Nello stesso radiomessaggio Nicholson informa sull'eccidio di Porzûs appena avvenuto: 
«Catturato quartier generale Ia Brigata e Bolla Enea e una donna e un ragazzo brutalmente 
uccisi. Tedeschi e repubblichini guidati da una spia... Prigione attaccata: 60 prigionieri liberati 
dalla Ia divisione Osoppo» (Ivi C1, 9,6). Nicholson attribuisce la strage di Porzûs ai tedeschi ed 
ai  repubblichini  e la  liberazione dei  prigionieri  dalle carceri  di  Udine agli  osovani: frutto 
ancora  del  depistaggio messo in  atto  ai  danni  della  missione inglese;  il  sospetto cade su 
Manlio Cencig (Mario).  

Infatti Mc Pherson, informato dal connazionale Nicholson, richiama Cencig con una lettera 
molto severa del 2 marzo 1945: «Nicholson mi ha scritto una storia straordinaria, dicendo che 
Lei abbia ricevuto da me istruzioni di preparare per collaborare cogli alleati contro gli slavi! 
Non so se si è sbagliato lui, o se si tratta di truffa e di una lettera tanto falsa e pericolosa, della 
quale dovremo assolutamente trovare l'autore... Se ci sono in giro italiani che tentano di acuire 
in qualsiasi  modo le relazioni  italo-slave,  non hanno a cuore l'interesse della  loro patria" 
(MORETTI 1975,  p.  131). Le due missioni inglesi sono per una politica d'intesa tra italiani e 
sloveni e ciò per il bene della stessa causa italiana e del Friuli.

Cencig-Mario è l'intermediario del piano che trova in G. Zardi-Glauco l'anello più vicino ai 
pianificatori.  Costui  l'8  febbraio  1945 (badare  alla  data)  manda a  Cencig,  a  nome di  Mc 
Pherson, la seguente comunicazione:  «Truppe slovene agli ordini di Tito stanno preparando 
per  l'invasione in  massa del  Friuli  al  momento del  crollo.  Sono già preparati  i  piani  per 
l'azione.  In  conseguenza,  l'alto  Comando  alleato  in  Italia  ha  disposto  che  truppe 
aviotrasportate  atterrino nella  pianura friulana (Gemona!  ndr.) e  prendano posizione sulla 
linea dell'Isonzo. I reparti dell'Osoppo dovranno collaborare attivamente con le truppe alleate. 
Prendete posizione in merito. Cordiali saluti Glauco» (ASRL, Atti processo Lucca, doc. 97). Zardi-
Glauco sosteneva nientemeno che gli  ordini a Mc Pherson fossero giunti direttamente dal 
Comando alleato, mentre questi ne era del tutto all'oscuro. 



Siamo  alla  stretta  finale;  c'è  molto  allarmismo  su  pericoli  di  invasioni  slave,  ma 
provenienti da fonti italiane, vaticane ed americane. Gli accordi fra alleati avevano assegnato 
questa zona agli inglesi, ma ora, in previsione della guerra fredda, interessava assolutamente 
agli  americani.  Se  questa  è  la  strategia,  ponti  d'oro  ai  fanatici  gappisti  di  Giacca 
abbondantemente  infiltrati  da  ex-osovani  e  suasivamente  convinti  da  un  non  challenge 
cospirativo col nemico (KERSEVAN 1995, p. 341 n. 17). 

Chi ha acceso la miccia di quella che poi si chiamerà strategia della tensione sono stati i 
nostri  osovani  "deviati",  sotto  l'alto  patrocinio  dell'Oss.  Diranno  poi  a  nostro  conforto: 
"Abbiamo salvato per tutti la libertà, per noi e per loro. Nessuno ci avrebbe salvato per 50  
anni  dalla  schiavitù  di  un  sistema politico e  militare di  oppressione, di  sfruttamento,  di  
miseria, di umiliazioni" (Messaggero Veneto 1-5-2004). Questa è la "fede" che li ha sorretti nelle 
tribolazioni che arrecavano al prossimo a fin di bene. 

Siamo di fronte dunque ad un progetto di vasto raggio e di lunga durata, continuamente 
aggiornato e puntualizzato, di amplissima intesa, comprendente le forze in campo di tutti i 
fronti possibili contro i titini comunisti, il vero obiettivo di tanto spiegamento. La stretta finale 
urgeva presso tutte le sedi e l'allerta metteva in fibrillazione tutte le strategie nell'ambito del 
famoso  indirizzo  dell'Oss.  Coinvolte  in  modo  drammatico  le  vittime  predisposte  sia  le 
sacrificali osovane di Porzûs che quelle dei gappisti carnefici, compreso il Pc udinese, da cui 
partì un ambiguo messaggio epistolare, «va e fai bene» (KERSEVAN 1995, p. 252) al gruppo di 
Giacca per degli obiettivi plurimi: un fanatico di quella fatta (un brigatista rosso) era disposto 
a tutto, anche a far fuori sua madre, bastava tenerlo in caldo. Sappiamo bene che da lassù 
erano appena scesi  a  valle  Paolo (Berzanti),  Giorgio Zardi  (Glauco) e  don Candido (don 
Redento Bello): fortunata coincidenza della quale i protagonisti hanno sempre ringraziato la 
divina Provvidenza.

L'aggressione non è avvenuta per mano dei partigiani slavi, i veri antagonisti del gruppo 
osovano di  Bolla che si  trovava in zona di  occupazione da loro  rivendicata  e  dunque in 
rapporto di guerra: non si capisce quali difficoltà psicologiche dovessero affrontare per tanto 
compito;  solo  pochi  giorni  prima  (16-1-'45)  avevano  prelevato  dai  dintorni  tre  osovani: 
Mache, Vandalo e Rinato, sospettati di spionaggio, i cui corpi vennero poi ritrovati sepolti a 
Ruchin (MASCIALINO 1978, p. 112). Aldo Bricco (Centina), l'unico che è riuscito a fuggire dalle 
malghe sebbene ferito, fu curato dai partigiani del IX Corpus a Robedischis (KERSEVAN 1995, 
p. 39).

Visto l'uso che si è fatto di questa tragedia, specie nel dopoguerra, bisogna riconoscere che 
se l'episodio non fosse accaduto, sarebbe stato necessario provocarlo. Da quanto abbiamo fin 
qui cercato di capire da una succinta analisi dei documenti è che le cose successe dopo erano 
tutte accadute prima. Il Moretti riconosce:

«Oggi lo storico che vede le cose da lontano, difficilmente giustifica il modo di agire dell'Osoppo di 
fronte alla Garibaldi. Anche se non c'era comando unificato fra le due formazioni, tuttavia gesti così 
gravi come quelli di dialogare col nemico non era prudente compierli senza una mutua intesa. E se 
quella non era raggiungibile, pur di non destare sospetti, prudenza avrebbe dovuto suggerire di non 
farne nulla. E in questa condanna includo me stesso che ci fui dentro, mentre pur so e testifico che nulla 
in nessun modo avremmo accettato che suonasse tradimento ai nostri  compagni di lotta. Visti oggi, 
questi incontri non s'avevan da fare!» (MORETTI 1975, p. 128).

Ma il Moretti, con questa confidenza, più che confessare il peccato, si ammanta di ulteriore 
saggezza: non si trattava solo di zelo sprovveduto; come prete avrebbe dovuto confessare che 
quelle «cose», che superavano «il limite oltre il quale cessa il lecito», non doveva farle, né 
lasciarle  fare  ed  in  ogni  caso  denunciarle.  Noi  siamo  in  grado  di  completare  la  sua 
confessione.

L'eccidio di Porzûs lo hanno auspicato, voluto e determinato i responsabili del progetto 
«fronte unito "cattolico"» contro la marea slavo-comunista. Giorno dopo giorno, di fronte alle 
titubanze degli alleati, Bolla stesso inconsciamente si è disposto quale vittima per la bisogna: 
«expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat» (Gv.11,50). Tutte le 



trattative segrete divengono prudentemente palesi.  Che lassù ci fosse un covo di spie era 
ormai tragica certezza per i gappisti ed il Pc di Udine: poteva scattare da un momento all'altro, 
come scattò, un'azione di controllo per coglierli sul fatto e dare una lezione adeguata (non 
certo massacrarli proditoriamente!). Si fece in modo che sul posto si trovasse pure la Elda 
Turchetti, spia dei tedeschi denunciata da Radio Londra e riconosciuta tale anche da Bolla. 

Pensare ad un'astuzia felina dei gappisti di predisporsi un alibi per l'eccidio è andare contro 
la cronologia: la Turchetti era stata consegnata da loro ancora il 9 dicembre '44 e la logica: 
perché fosse giudicata dal presidio di Bolla. Fra i gappisti di Giacca (un centinaio) vi era un 
numero esorbitante di ex-osovani; di questi sono stati condannati solo 42, degli altri neque 
verbum.

Chi ha sparato il primo colpo? Purtroppo dalle cronache pur puntuali sul caso non è dato 
saperlo: «Nessuno alla fine dei giudici, né degli esaminatori  riuscirono a capire chi aveva 
dato l'ordine di eliminare Bolla e i suoi uomini»  (LENOCI 1997. AA VV 1997b). Conoscendo 
infatti il nome di chi ha sparato per primo si potrebbe capire chi aveva interesse ad incendiare 
gli animi, ponendoli di fronte al fatto compiuto. Perché altrimenti fermarsi ai soli quattro, 
quando si poteva finire sul posto quello che si era tragicamente iniziato?

Rimane infatti sospeso l'ulteriore problema: perché, dopo i primi uccisi sul posto, sono stati 
soppressi nei giorni successivi anche gli altri 14, risparmiati in un primo tempo? Anche qui 
coerenza vuole che si risponda: per non lasciare testimoni, ma non da parte di Giacca o degli 
slavo-garibaldini, che ormai, avendo intuito di essere caduti in una trappola infernale, erano 
passati ad altre incombenze, ma dei mandanti occulti. Sono scomparsi infatti gli atti degli 
interrogatori  di  questi  14,  di  Wolf-Brontolo ed  i  diari  sequestrati  ad  Enea.  Strappati  dai 
tedeschi,  si disse,  durante un rastrellamento  (KERSEVAN 1995). Esattamente come quelli  di 
Aldo Moro, pur stesi diligentemente dalle cosiddette Brigate Rosse. Quell'eccidio era l'ultima 
spiaggia e riuscì un delitto perfetto. Di fronte a simile casus belli, gli alleati non avrebbero 
potuto ulteriormente tergiversare, almeno questa era l'aspettativa. Si è tentato di realizzare ai 
confini  orientali  d'Italia  quello  che  le  superstiti  forze  naziste  in  Germania  tentavano  di 
proporre agli alleati: l'unione di tutte le forze in funzione antisovietica.

 Che  ne  sapeva  del  grave  fatto  di  sangue  mons.  G.  Nogara?  Da  una  sua  lettera 
apprendiamo: «Pare certo che la cattura venne fatta da garibaldini sloveni comunisti, i quali 
ora sono in aperta lotta cogli osovani» (Acau, Ms. 110). 

A chi  scrive?  Nientemeno che  al  boia,  torturatore  efferato di  partigiani  nella  caserma 
«Piave» di Palmanova, comandate di un plotone della 24° Brigata S.S. «Karst», il capitano 
Odorico  Borsatti,  oriundo di  Pola.  Costui  ha catturato,  imprigionato e  torturato oltre  500 
partigiani, dei quali molti fucilati (FERENC 1978, p. 38). Siamo il 20 febbraio, in tempo utile per 
le indispensabili delucidazioni dell'accaduto, mentre ancora le missioni inglesi brancolano nel 
buio.  Riassume  il  senso  delle  trattative  e  degli  obiettivi  già  perseguiti  fin  dall'inizio  ed 
intensificati dall'autunno del '44 in poi. Tuttavia sembra al corrente della strategia, forse un po' 
meno  della  pratica.  Ad  ogni  modo  è  incredibile  che  l'Arcivescovo  gratifichi  di  simile 
comunicazione  il  Borsatti.  Che  significa?  Domanda  retorica,  inutilmente  scandalistica. 
Nogara doveva avere grande confidenza con questo sinistro figuro e motivi di riconoscenza 
non da poco per farlo. «Quid adhuc egemus testibus?»  (Mt. 26,65). Ciascuno si costruisca le 
cortine fumogene che preferisce.

Dopo  la  liberazione  verrà  processato  e  condannato  a  morte  il  7  maggio  1945  dal 
«Tribunale del  Popolo»,  istituito  dal  Cln  udinese,  poco  prima  che  venisse  ripristinato  il 
tradizionale apparato della giustizia (JESU 1976, p. 224). Nogara aveva appena supplicato il Cvl 
di  non procedere  ad  esecuzioni  sommarie,  ma  «se  ci  sono  colpevoli,  siano regolarmente 
processati, in tempi più sereni, seguendo le norme comuni del diritto» (Acau, Ms. 110, 30-4-1945). 
Voleva salvare la pelle fra gli altri al Borsatti? Certo, questi prima di morire, chiese di essere 
confessato ed assolto da don E. De Roia. 

Stessa comunicazione spedita da Nogara alla Segreteria di Stato il 26 s.m.:



«I partigiani garibaldini hanno fatto lega coi partigiani sloveni, che sono alle dipendenze di Tito e 
sono comunisti nel pieno senso della parola. È nel loro programma aggregare alla Slovenia e collegare 
con la Jugoslavia tutto il Friuli fino al Tagliamento. Sono in lotta coi partigiani dell'Osoppo, che sono 
anticomunisti e propugnano l'italianità del Friuli. Da fonte abbastanza bene informata mi risulterebbe 
che i tedeschi sotto mano favoriscono questa tendenza dei partigiani sloveni, perché preferiscono un 
Friuli sloveno ad un Friuli italiano. I cosacchi, almeno in parte, sarebbero favorevoli agli sloveni» (Vita 
Cattolica, 23-12-1978, lettera 26-2-1945).

È in sintesi il grande slogan che attraverserà la storia del dopoguerra fino ai nostri giorni ed 
è pure la descrizione del grande piano scrupolosamente preparato nei mesi precedenti.  Le 
trattative-intese si aprivano a tutto raggio: tedeschi, cosacchi, fascisti, X Mas, repubblichini 
della Div. Tagliamento e osovani, in attesa del «deus ex machina» di uno sbarco alleato che 
tardava a venire ed in effetti non avvenne. II dodici aprile anche i Cetnici chiedono di poter 
collaborare con l'Osoppo contro i comunisti (Acau, Ms. 110, lettera del col. Tom Grignolo).

Nogara  sente  che  una  barriera  è  caduta,  vede  avvicinarsi  la  catastrofe,  non  manifesta 
alcuna gioiosa attesa per l'imminente liberazione, anzi è terrorizzato proporzionalmente dal 
presente tedesco come dal futuro slavo-comunista. Non si è mai notato in lui stato d'animo più 
esagitato, pur uomo di fede: «Et abiens laqueo se suspendit» (Mt. 27,5). È un indice di avanzata 
patologia politica, dove la fiducia nella Provvidenza divina sembra completamente eclissata. 
Era solo amore di figli e di patria? O non anche una certa scompostezza di fronte al franare di 
una precisa concezione politica? Anche ammesso, e non concesso, che quella fosse un'ipotesi 
legittima per  un vescovo,  doveva tener  conto che si  trattava pur  sempre di  un confronto 
bellico nel quale bisognava lasciare spazio anche alle istanze della fede e della fiducia nella 
Provvidenza divina. Questi valori lo avrebbero certamente illuminato a dovere sulle scelte più 
opportune da fare e sulle cose da scrivere.

18 II valore inesauribile del male

Nel dopoguerra verrà aggiustata la mira. L'istruttoria, pur iniziata subito a seguito della 
denuncia Dc del giugno '45, si trascinò stancamente, finché apparve come ottimo espediente 
per  la  delegittimazione  del  Fronte  Popolare.  Bastava  lavorare  un  po'  sui  documenti. 
Nell'inverno del '48 si trafugarono le carte "decisive" dall'Anpi, da parte di Giorgio Brusin, 
osovano,  gladiatore,  presidente  dell'Ass.  ex  Gladiatori  e  massone  (CIPRIANI  1994),  per 
depositarle  all'Apo  e  si  imbastì  una  serie  di  processi  farsa  che  dal  '50  al  '57  tenterà  di 
delegittimare il Pci con l'accusa di tradimento della Patria e trascinerà per mezza Italia lo 
sconcio di Porzûs a delizia dell'ignaro Friuli. Quei processi, se non riusciranno a dimostrare il 
delitto  di  alto  tradimento  della  Patria  per  «inefficacia»  dell'azione  allo  scopo  presunto, 
permetteranno però di decifrare la strumentalizzazione politica del tragico evento. Il delitto di 
Porzûs è il primo di una lunga serie che ha deturpato il volto della Democrazia italiana. Non, - 
se vuoi capire Porzûs guarda al caso Moro -, ma - se vuoi capire la storia d'Italia fino ai nostri 
giorni - «capisci a me». La pietra miliare della strategia della tensione è l'eccidio di Porzûs del 
7 febbraio 1945!

Si è voluto riparlare di Porzûs per sottolineare che nell'ampio spettro delle forze in campo 
antislave: dall'Osoppo ufficiale, ai suoi sottogruppi variamente orientati, ai clandestini fascisti 
«in sonno», fino ai repubblichini e alla X Mas, fascisti ben svegli, vi fu un'organizzazione di 
spionaggio, ignota alle forze partigiane ufficiali, dipendente dal Governo monarchico del Sud 
e dall'esercito che ha dato occasione a denunce, delazioni, soffiate, tradimenti di ogni genere, 
atti a colpire, in fase preventiva, gli incerti amici di oggi e certamente gli avversari politici di 
domani,  nel  modo  più  vigliacco  e  al  di  fuori  di  quella  lealtà  che  pur  si  pretendeva 
dall'avversario nazifascista. Ripeto: sono cose capitate in seguito: «ante hoc ergo sicut hoc».

Dagli  inizi  degli  anni  novanta,  il  parroco  di  Attimis,  don  Vito Ferrini,  ex  cappellano 
dell'organizzazione "O", ha scoperto (si fa per dire ), su indicazione di don Carlo Gamberoni 
di San Servola-Trieste (!), che a Porzûs, nel lontano 1855, era apparsa la Madonna ad una 
fanciulla del luogo, certa Teresa Dush. Già dal 1887 i frazionisti di Porzûs costruirono una 



cappella  per  le  presunte  visioni  mariane  di  questa  loro  paesana,  ma  la  curia  rifiutò  la 
benedizione né autorizzò i dipinti  (Acau,  Porzûs,  1889-1892).  Ora i  nostri devoti gladiatori si 
devono  essere  detti:-  Perché  non  ricuperare  quella  devozione,  con  solenni  processioni 
primaverili,  con  adeguata  pubblicità,  magari  con  qualche  miracolo  nel  santuario-cappella 
locale? Questa volta la curia sarà certamente favorevole. Detto fatto. I più ferventi in tale 
iniziativa sono risultati proprio i preti sodali delle varie "O", compresa "Gladio". Sottinteso di 
tanto rigurgito mariano sembra proprio l'intenzione di eclissare, appena in tempo, il sinistro 
ricordo di quella strage fraterna «a fin di bene». La Madonna questa volta farà il miracolo.


