
Capitolo V - La Querela

1. I caduti di Modena

In  Italia,  agli  inizi  dell'Anno  Santo,  l'anno  del  «Grande  ritorno»,  emblematicamente 
accadono i gravissimi fatti di Modena: la polizia spara su una manifestazione di operai con 
morti e feriti; alla santificanda Maria Goretti, martire della purezza, si affiancano i martiri 
della giustizia sociale. La reazione comunista è al massimo; in parlamento sono all'ordine del 
giorno scontri verbali e fisici. Ci si lancia a vicenda accuse di fuoco. Secondo i cattolici, i 
comunisti vogliono le vittime per scatenare la rivoluzione; lo dimostra il fatto che, in vista 
delle manifestazioni, i dirigenti comunisti si sono attivati per raccogliere fondi a favore delle 
famiglie dei morituri (Vita Cattolica, 9-1-1950).

«Tutto  sommato,  sghignazza  il  settimanale  diocesano,  difendendoli  (gli  operai)  dal 
comunismo, la polizia di Scelba difende il diritto di sciopero»  (Ivi, 19-2-1950). «Il pericolo è 
alle porte: uniamoci per salvare la Democrazia» (Ivi).

In  questi  articoli  si  percepisce  un'eco  evidente  del  linguaggio  degli  informatori 
dell'organizzazione «O», di cui fanno parte parecchi preti e laici che scrivono sul settimanale 
diocesano.

A dire  il  vero  echeggiano  anche  altre  voci,  che  paiono  fare  il  verso  proprio  a  questi 
fanatismi. Sono le voci di Giorgio La Pira che parla dei disoccupati, dei senza tetto, degli 
ammalati e carcerati che sperano un intervento costruttivo da parte dei fratelli (Ivi, 8-1-1950), e 
quella  di  Carlo  Carretto,  dirigente  centrale  della  gioventù  cattolica,  che  parla  contro  la 
massoneria, «diabolica congrega». Di una pertinenza sconcertante le sue osservazioni:

«Ma non è solo per motivi religiosi che noi abbiamo sentito l'orrore di questa diabolica congrega. 
È la società che è in pericolo ed è anche per motivi civici che dobbiamo combatterla. Purtroppo la 
massoneria, e questo è stato fino a poco tempo fa esperienza quotidiana, ha il potere di infiltrarsi fra 
le strutture dello Stato ed impadronirsi dei posti chiave della società. Ogni mezzo è ritenuto legittimo 
anche la  palese  ingiustizia  nell'assegnare le  cariche e  mansioni  delicate  agli  adepti...  Dobbiamo 
maturare in noi e negli altri una tale coscienza civica per cui si senta l'orrore di appartenere a simili 
aggregazioni, provando tutta la gioia di lavorare alla luce del sole, guidati solo dal divino tribunale 
della nostra coscienza» (Ivi, 12-2-1950).

Già  il  6  agosto  del  '43,  nella  prima  riunione  dei  rappresentanti  regionali  della  Dc,  a 
Venezia, si sono manifestati punti di vista assai divergenti sul ruolo della massoneria nelle 
delicate vicende politiche del momento: «Secondo le notizie in possesso di Mentasti non vi 
era nulla da temere,  mentre di opposta opinione fu invece Schiratti,  per il  quale essa era 
operante» (MASCIALINO 1978, p. 66).

Evidentemente  Mentasti  era  informato  dell'inevitabilità  del  patto  scellerato,  mentre  lo 
Schiratti ragionava ancora secondo tradizione.

Carretto invece sa tutto e dice esattamente quello che si deve fare contro quel settore di 
chiesa che si era affidato a mammona e alla sua congrega. C'erano il Patto Atlantico ed i suoi 
capitolati segreti «Demagnetize» (DE LUTIIS 1984, p. 126) che ora assorbivano in un infernale 
vortice tante energie cattoliche in difesa, non già della coscienza, alla luce del sole, ma della 
civiltà occidentale nell'intrallazzo più clandestino e violento.

Il  settimanale  diocesano  ospita  pure  gli  articoli  di  Luigi  Gedda,  il  protagonista 
dell'impostazione  militare  del  cattolicesimo  che  è  alternativa  alla  visione  evangelica 
precedente. Basterebbe il suo commento al Messaggio Natalizio di Pio XII, orientato, secondo 
lui,  «a  finalità  essenzialmente  religiose.  Religione,  la  quale  vuol  dire  riunione  di  molti 
all'unità». Ma si tratta pur sempre di «spartiacque di questo secolo che deve produrre acque 
limpide e rigeneratrici nei prossimi decenni. Questo avvenire dipende dalla grazia divina, ma 
anche in larga misura da noi figli devoti, che ci stringiamo con fedeltà attorno al Papa» (Vita 
Cattolica, 22-1-1950).



Oppure  più  tardi  la  patologica  denunzia  dell'«aggressione  sistematica  all'infanzia, 
pianificata in tutto il mondo dalle direttive moscovite e realizzata in tante parti d'Italia» (Ivi, 
18-6-1950).

Lasciamo gli  altri  interventi  dei  locali,  tutti  sintonizzati  sulla  linea  di  un'intransigenza 
fanatica ed  una lotta  senza quartiere alle  sinistre:  Luigi  Comuzzi,  don Celso  Don e altre 
innumerevoli sigle indecifrabili che creano una simpatica atmosfera «cospirativa».

La chiesa cattolica ha due anime, la diocesi udinese ha due anime, ha due anime anche il 
settimanale cattolico come la maggior parte dei preti e dei politici. Pochi possiedono un'anima 
sola,  trasparente,  tutta  d'un  pezzo.  La  chiesa  cattolica  patisce  una  crisi  d'identità  come 
sottolinea  la  cultura  laica  contemporanea  e  non  se  ne  avvede,  anzi  sbandiera  il  suo 
insegnamento  come  panacea  per  i  problemi  altrui.  Mai  idiosincrasia  più  evidente  si  è 
manifestata nella sua storia bimillenaria. Nel Medioevo e nel Rinascimento la paganità dei 
chierici era compensata dalla funzione culturale e sociale del religioso. Ora la laicità è entrata 
nella  chiesa  dalla  finestra  e  non  dalla  soglia  della  coscienza,  enervandone  il  messaggio 
religioso.

I fatti di Modena e le agitazioni sociali sempre più gravi, sono preoccupanti anche per la 
disinvoltura  forcaiola  di  Scelba.  Ci  vuole  una  strategia  che  serva  a  distrarre  l'opinione 
pubblica. C'è la Zona B, rivendicata dall'Italia e che gli slavi occupano con l'intenzione di 
tenersela con le armi: «Sempre guerrafondai questi popoli slavi» (Ivi, 16-4-1950).

Kardelj, evidentemente per motivi interni uguali e contrari a quelli italiani (si dovevano 
svolgere le elezioni in Istria e le si voleva plebiscitarie), il 24 marzo, spedisce una nota di 
protesta  al  governo  italiano  per  la  «difficile  situazione  politico-economica-culturale  della 
minoranza slovena in Italia, praticando di fatto la snazionalizzazione dell'elemento sloveno» 
(Messaggero Veneto, 26-5-1950).

2. Il velinaro

Per azionare il nuovo dispositivo si rifornisce il pennivendolo, Arturo Manzano, di uno o 
più bollettini dei Servizi d'Informazione, compreso quel n. 82 che già conosciamo. Costui, 
collaboratore del Messaggero Veneto, è un caso tipico di banderuola, prima fascista fanatico, 
poi ancora! In una sua lettera al Federale di Udine in data 15-6-XVIII (1940), scrive: «Devo 
comunicarvi che il fascista avv. Arturo Tavano, parlando con varie persone, ha affermato che 
io  sono  un  volgare  antifascista.  Non  appena  venuto  a  conoscenza  della  vile  e,  per  me, 
incomprensibile diffamazione, ho immediatamente reagito fascisticamente schiaffeggiando e 
cazzottando solennemente il Tavano sulla pubblica via, dichiarandogli che la lezione gliela 
infliggevo come vecchio fascista e che la rinnoverò ogni volta che lo incontrerò sulla strada, 
promessa che son ben deciso a mantenere. Con coscienza perfettamente tranquilla, certo di 
aver tutelato il mio onore di fronte alla più vigliacca azione che un uomo, e tanto più un 
fascista, possa commettere, mi metto a disposizione per ogni vostro eventuale interessamento. 
Arturo Manzano, fascista del 1922, IV Gruppo Rionale» (II Friuli Sociale, agosto 1955). Il Tavano 
era di Sclaunicco (Lestizza), mio compaesano.

Inizia una serie di servizi «assolutamente obiettivi e sempre rispondenti ad una scrupolosa 
verità  documentata»  (Messaggero  Veneto, 26-5-1950).  Prima  affronta  il  problema  degli  slavi 
goriziani,  «popolazioni  pacifiche,  conservatrici  e  disposte  ad  obbedire;  una  volta  entrate 
politicamente nella grande nazione italiana, trovano naturale il servirla devotamente con uno 
zelo addirittura esemplare» (Ivi, 11-5-1950).

Presentare in tal modo una popolazione, fossero pure i Pellirosse, con la pretesa di far loro 
un complimento, è da cretini come lo è ogni fascista autentico; e tale è la risposta dei giornali 
sloveni che lo stesso malcapitato osa riportare: «Invece di fare il giornalista (che) andassi a 
pascolare i porci» (Ivi, 20-5-1950).

Quando affronta le  Valli del  Natisone allora  ci  sfila  da  sotto  il  naso il  famoso n.  82. 
Digiuno però  com'è  di  storia,  si  lascia  scappare  uno strafalcione:  attribuisce  l'unico  voto 
contrario all'Italia  nel  plebiscito del  1866 nelle Valli del  Natisone,  proprio a  mons.  Luigi 



Faidutti che, all'epoca, era un bambino di cinque anni, essendo nato a Scrutto di S. Leonardo 
nel 1861. In quell'articolo il Manzano aveva attaccato pesantemente tutte le iniziative dei preti 
slavi nelle Valli. Richiamava in particolare l'attenzione sull'ex prete Cernetig, allontanatosi da 
Cravero con i  partigiani  sloveni ed ora a Lubiana, da dove tirerebbe le  fila della politica 
filotitina.  «C'è  un  filone  di  dinari  che  consente  di  progettare  molte  cose  tra  le  quali  un 
periodico da stamparsi a Cividale».

Accenna al fatto che un tempo don Cracina andava a insegnare il catechismo in divisa di 
capomanipolo della Milizia fascista. Se la prende poi con Mario Kont e Guerrino Tedoldi, 
nonché col Fronte Democratico degli Sloveni in Italia, con sede a Lubiana e guidato dal solito 
ex prete, partigiano del IX Korpus. Il Kardelj, con la sua protesta, intende preparare il terreno 
per una non lontana annessione delle Valli alla Jugoslavia. Il Kont riceve soldi da Venezia e 
organizza gite per la  Jugoslavia, costruisce campi sportivi  a S.  Pietro, acquista  la casa di 
Marzolini per aprirvi una cooperativa di consumo; fabbrica marmellate e fa funzionare una 
distilleria.  Con  il  cinema  «Belvedere»  fa  soldi  a  palate  (evidentemente  dava  fastidio  al 
cappellano don Venuti che ne gestiva un altro a fin di bene).

Progetta di pubblicare un settimanale-quindicinale: Benecija, Nediza, Kanin? Varie ipotesi. 
Tedoldi  è  un  pubblicista  e  può  firmare  la  prossima  pubblicazione:  «Sia  benedetta  la 
proverbiale furberia italiana e noi, giornalisti, dobbiamo essere onorati di annoverare fra i 
nostri colleghi un arnese come Tedoldi; almeno lui è pagato profumatamente». Osa lanciare 
degli avvertimenti alle due tipografie di Cividale perché non si prestino a mettere nero su 
bianco  su  simili  fogli:  gli  italiani  sarebbero  capaci  di  diventare  «un  po'  balcanici»  e  le 
macchine potrebbero «subire scalfitture» (Ivi, 8-4-1950).

Queste erano brutte polemiche sotto ogni profilo; il motivo è che sono inventate di sana 
pianta, costruite per l'occasione, e le vene giugulari sono gonfie per sclerosi mentale.

C'è da chiedersi se era necessario rispondere. Ma Cracina deve pur vivere anche lui! e 
questa  volta  gli  risulta  facile  «deridere»  il  malcapitato.  Il  quale,  pur  ingenerosamente 
bersagliato da ogni parte, insiste:

«Alcuni  sacerdoti  scendono al  compromesso col  comunismo titino.  Don Cracina lascia  oggi 
vedere di poter scendere ad un compromesso fra la dottrina del Cristianesimo e l'ideologia marxista-
leninista-stalinista  che  la  chiesa  condanna come contraria  al  verbo di  Cristo.  Egli  combatte  per 
slavizzare le Valli e creare il presupposto per la loro incorporazione nella Federativa. Don Cracina si 
mette irosamente contro questo sentimento (nazionale italiano), aggredisce con inaudita violenza chi 
lo professa, offende e minaccia, profittando senza scrupolo del prestigio e dell'autorità sacerdotali. 
Vuoi imporre la lingua slovena a chi non la conosce e non desidera conoscerla; turba la candida 
coscienza del suo popolo sinceramente e profondamente cattolico, tentando di suscitare in essa il 
dubbio che sia ingiusto da parte della chiesa condannare il comunismo; umilia l'amore all'Italia per la 
quale tanti sacrifici sono stati fatti e tanto sangue è stato versato dai figli di questa terra, esemplari 
soldati nei reggimenti alpini. La popolazione è in netto conflitto col suo pastore» (Ivi).

Il Cracina dà relazione della diatriba al vicario generale, mons. Venturini:

«Ecco ciò che dissi: - Come parroco di S. Leonardo mi sento in dovere di prendere la parola per 
difendere l'onorabilità di un illustre figlio di questo popolo e di un diplomatico della S. Sede - (mons. 
Faidutti). Le altre insinuazioni che l'articolista fa a suo carico, ricalcando le dicerie di certi nemici 
della chiesa di altri tempi, sono ormai state smentite dalla storia. Non solo, ma anche dallo stesso 
governo italiano. Il quale nel 1924, anche in riconoscimento della sua vasta opera a favore degli 
italiani  profughi  e  prigionieri  ed  internati,  lo  reintegrò  nei  diritti  di  Preposito  del  Capitolo 
Metropolitano di  Gorizia.  Senza  contare  l'alta  stima e  protezione di  cui  lo  circondò la  S.  Sede 
affidandogli alti e delicati incarichi e nominandolo uditore della nunziatura di Praga e poi di Kaunas, 
dove morì il 18-12-1931 ed ebbe grandiosi funerali a spese dello Stato. Alla solenne ufficiatura di 
trigesimo  che  si  tenne  qui,  a  S.  Leonardo,  il  18-1-1932,  volle  partecipare  lo  stesso  nostro 
Arcivescovo, delegando a rappresentarlo il parroco di allora, don Gorenszach.

Quindi  protesto  pubblicamente  e  altamente  deploro  che  l'estensore  dell'articolo  diffamatorio 
abbia scritto senza prima consultare l'atto di nascita di questo grande uomo ed esaminare l'opera sua 
alla luce della storia. E mi meraviglio altresì che un giornale, quale il Messaggero Veneto, che tempo 



fa,  mediante  circolari  ai  parroci  chiedeva  la  benevolenza  del  clero  ed il  suo  appoggio,  osi  ora 
ospitare un articolo che offende il nostro ceto e la stessa S. Sede.

Il Manzano rispondeva il 4 c.m., senza neppure accennare al suo errore e passava a diffamarmi 
dicendomi - friulano di nascita, ma jugoslavo di elezione -; quindi terminava: - Vedremo che razza di 
terrore c'è nelle Valli sotto la sottana di don Cracina -. Oggi è tornato alla carica. Io ne ho informato 
tosto mons. Arcivescovo, il quale mi ha assicurato che ha fatto passi presso l'editore, solo esprimeva 
dei  dubbi  sulla  opportunità  della  mia  presa di  posizione.  Io  resto  modestamente del  parere  che 
dovevo parlare. Comunque chiederò il da farsi se l'articolista continua a diffamarmi».

Cracina è giustamente innamorato di un suo compatriota, non solo per la carriera ed il 
prestigio acquisiti  al  servizio della chiesa,  ma anche per le  persecuzioni subite dall'ottuso 
fascismo pisentiano negli anni venti (CAUCIG 2007).

Che cosa aveva detto al vescovo? Ha preso le difese del Faidutti e lo ha fatto in chiesa:

«a- perché altrimenti non avrei potuto raggiungere i lettori più assidui di detto giornale (pensi che 
per l'occasione se ne aumentarono le copie e lo si portò fino alle ultime borgate!); b- ex equo: a 
pubblica e larga offesa, pubblica e larga difesa. E pensavo che così facendo, cioè difendendo un 
sacerdote e un diplomatico della S. Sede, non uscivo dallo spirito del S. Vangelo, ma anzi agivo 
conformemente» (Acau, S. Pietro al Nat., 6-4-1950).            

Nogara vorrebbe che i suoi preti se ne stessero quieti, pur prestando la groppa al mazziere 
di turno che ha il compito di rintronare le menti dei cittadini. La reazione purtroppo realizza 
gli obiettivi della sporca politica in atto, anche se rappresenta una giusta indignazione.

Interviene anche mons. Bertoni con utili aggiunte:

«In seguito alla protesta del Ministro degli Esteri della Jugoslavia al governo italiano sul terrore 
delle Valli del Natisone contro i propagandisti jugoslavi locali, cose montate a posta per distrarre 
l'attenzione dai soprusi che si andavano commettendo in Istria in preparazione alle elezioni avvenute 
il 16-4-'50, il sig. Arturo Manzano si è presentato da me per attingere notizie sul movimento titino 
locale. Io non solo mi rifiutai di interessarmi della cosa, ma rifiutai qualunque informazione per non 
essere coinvolto nella polemica che non fa mai bene a nessuno, ma pregai detto corrispondente di 
non rivolgersi da nessun sacerdote della zona, perché la materia poteva più danneggiare che giovare 
alla verità, data la situazione delicata in cui si  trova il  clero tutto della zona.  A dire la verità il 
Manzano capì subito ed ammise la fondatezza delle mie osservazioni e mi promise inoltre di non 
coinvolgere nella polemica nessun membro del clero sia sloveno che italiano. Mantenne la parola 
data fino al giorno in cui, male informato, toccò mons. Faidutti.

Don Cracina colse l'occasione per una protesta molto accalorata contro il giornale e contro il 
corrispondente così alla S. Messa prima ed alla S. Messa solenne parrocchiale del giorno delle Palme 
ed a vespero. Mi dicono che sia un po' trasceso con espressioni non conformi alla santità del luogo. 
Il sig. Manzano, venendo a sapere tutto, non si tenne più obbligato al patto fatto con me e trascese lui 
pure non solo contro Cracina, ma anche contro altri sacerdoti che non sapevano nulla di tutto questo. 
La causa adunque di tutta la polemica contro i sacerdoti è don Cracina, il quale non dovrebbe portare 
sull'altare certe cose delicate.

Come conclusione adunque il Superiore dovrebbe nel suo pieno diritto di ordinare a don Cracina 
di non parlare dall'altare di cose che accendono gli animi e li dividono. Del resto a dipingere l'uomo 
basta quanto disse a me poco tempo dopo fatto parroco a S. Leonardo: - Scusi Monsignore se prima 
di adesso le ho fatto la lotta, io ho fatto la lotta a lei per ingraziarmi i preti sloveni -. Non dunque per 
difendere un ideale, ma per entrare nelle simpatie dei preti sloveni» (Ivi, 19-4-1950).

Il  Bertoni  non  capisce  il  carattere  dell'iniziativa  del  Manzano.  Scopo  di  un'inchiesta 
giornalistica è di suscitare l'interesse, e di una polemica di fare chiasso. Il Cracina non è colpa 
di nulla: semplicemente ha semplificato il compito al velinaro del Messaggero e, vedremo, 
neanche a  sufficienza. Non è poi  per  nulla  simpatico che tale  giornalista  trovi  spontaneo 
frequentare certe canoniche per raccogliere notizie utili ai suoi fini: vuol dire che questa era la 
normalità.

3. La brutta copia



Esiste agli atti una relazione-velina di un informatore delle Valli con vari punti trattati. Si 
parla del prof. Mario Cerroni, insegnante di lettere alle Medie di S. Pietro, residente a Udine, 
dove dà lezioni private nell'Istituto Toppo. È iscritto al Pci e l'Unità pubblica sue poesie, fa 
parte del Comitato per la Pace di cui è rappresentante al Congresso di Praga.

«È presumibile che il Cerroni, essendo professore, faccia sentire, sia pure solo indirettamente, il 
proprio atteggiamento politico tra gli alunni, di modo che le sue concezioni possono ripercuotersi 
sugli animi degli alunni stessi. Sarebbe da accertarsi circa una eventuale attività del genere che il 
Cerroni  stesso potesse svolgere nelle scuole e comunque sarebbe da augurarsi  una cessazione o 
almeno  una  diminuzione  della  sua  attività  comunista  in  genere:  appunto  perché  si  tratta  di  un 
educatore».

La velina prosegue parlando di Montefosca e di Mario Kont, il quale inizia la campagna 
elettorale  pro  Fronte  Democratico  Sloveno  per  le  elezioni  amministrative.  Presenta  una 
propria lista e invita la gente a bere un bicchiere, mentre dichiara di non essere a favore della 
Jugoslavia, dove si soffre la fame, ma per la difesa della lingua materna, per la diffusione di 
libri e giornali in lingua slovena, e l'istituzione di scuole slovene. Si sarebbe più rispettati, si 
pagherebbero meno tasse e si avrebbero dei propri rappresentanti. «Ed i poveri montanari, 
sorretti dalla speranza di non pagare più tasse, abboccano all'amo e votano per il Fds».

S.  Pietro:  dopo  il  Matajur  anche  la  cooperativa  titina.  Nel  precedente  bollettino  si 
comunicava  che  il  Kont  l'avrebbe  aperta  il  1  gennaio  1951.  La  cooperativa  «se 
disgraziatamente dovesse entrare in funzione sarà soprattutto una organizzazione a carattere 
politico propagandistico e spionistico, che agirà contro gli  interessi italiani nelle Valli, un 
centro mascherato di propaganda e di spionaggio a favore della Jugoslavia». Prevede corsi, 
conferenze,  educazione  cooperativistica  (leggi  slavo-nazional-comunista)  e  slavo-titoista. 
Verrebbero aperte anche delle filiali, esercizi pubblici, colonie di riposo e simili.

«Guai  se  un  giorno  dovesse  essere  attuato.  Tutta la  vita  commerciale,  economica,  agricola, 
culturale  ecc.  passerebbe  sotto  il  controllo  titino,  e  di  conseguenza  le  Valli  sarebbero 
irrimediabilmente perdute per l'Italia. Pensi pertanto l'autorità a non concedere tanto facilmente la 
prescritta licenza, anzi trovi il pretesto per negarla. E se l'avesse già concessa corra in qualche modo 
ai ripari, prima che sia troppo tardi» (Ivi, senza data).

Questi informatori non hanno il senso della misura e neppure del ridicolo. Comunicano 
questa loro melassa ai giornalisti che appunto la frullano senza controllo imbrattando ogni 
cosa.  La  Slavia  sta  per  essere  venduta  per  un'attività  economica  che  avrebbe  potuto 
promuovere in modo autonomo le energie produttive della zona. O non era tale prospettiva 
che terrorizzava questi parassiti?

Che dire poi della violazione, fra l'altro (perché qui è tutta una sistematica offesa dello 
Stato di diritto!), dell'art. 33 della Carta costituzionale che recita: «L'arte e la scienza sono 
libere e libero ne è l'insegnamento»? e dell' art.. 41: «L'iniziativa economica privata è libera»? 
E questa gente trova ancora oggi la sfacciata possibilità di rivendicare una propria purezza 
democratica, tanto mancano le prove del contrario.

Il giornale sloveno «Soča» scopre le carte al Manzano:

«Scrive secondo istruzioni delle autorità che gli hanno fornito i dati preparati d'ufficio. Diversi 
direttori didattici, parroci, carabinieri ecc., che hanno fornito i dati, sono immigrati negli ultimi anni, 
perciò non conoscono. In Benecija vivono sloveni... sono per lingua sloveni, anche se sudditi italiani. 
Il  risveglio  nazionale  in  questo  popolo  è  un  movimento  popolare,  approvato  ed  appoggiato  da 
intellettuali di Cividale, Udine ed altre località» (Ivi, 8-4-1950).

La traduzione del brano è di don Giuseppe Simiz, parroco di Camporosso, diligente ed 
innocente  collaboratore  del  Moretti.  Lo straordinario  è  che se  si  ascoltano le  vittime,  gli 
oppositori politici,  gli  avversari etnici,  si  hanno le denunce più lucide su come andavano 
veramente le cose. Perché abbiamo capito così poco e così tardi? Era davvero una congiura 



del silenzio, meritevole di inverosimile elogio, oppure l'incredulità che democristiani, cattolici 
ed ecclesiastici dei più alti livelli fossero caduti così in basso? Non è la finzione che camuffa 
le persone, ma la corruzione interiore, che le lascia normali.

4. Solidarietà

Patrie dal Friûl, l'unica voce di stampa sistematicamente schierata a difesa della minoranza 
slava in Friuli,  prende ancora una volta le  difese del  clero slavo, suscitando l'indignata e 
scomposta reazione del velinaro del Messaggero che lo definisce «un giornale da niente» e ne 
critica il linguaggio, la scrittura ed il modo «becero»: pedina di Kardelj! «C'è un nesso fra il 
presunto  separatismo  friulano  e  il  presunto  irredentismo  sloveno  come  il  fanatismo 
nazionalista fa eguali i rossi e i bianchi».

Emblematico  abbinamento  tra  le  due  etnie  che  poi  costituiscono  la  totalità  del  Friuli, 
divenuto  così  obiettivo  unitario  dell'opera  di  snaturalizzazione  da  parte  delle  gerarchie 
politiche e religiose italiane.

Contento per il nuovo contributo al casino polifonico, il Manzano rincara la dose contro i 
preti.  Nelle  Valli c'è  un  gruppo  di  preti  favorevoli  all'irredentismo  sloveno.  Don  Cernet 
abbona i Topolesi a «Democracia» degli slavi bianchi e non a Vita Cattolica. Fa l'elenco dei 
preti slavofili e via di questo passo, seguitando pedissequamente le veline (Messaggero Veneto, 
11-4-1950).

Il rinnovato attacco mobilita le forze della difesa. Alcune sono sincere, altre meno, ma tutte 
scendono  nell'agone  come  ulteriore  contributo  alla  cortina  fumogena.  «Un parrocchiano» 
spedisce al vescovo una lettera di protesta:

«Le diffamazioni che ho letto in questi giorni sul Messaggero a carico del nostro amatissimo 
Parroco mi ha spinto ha scrivere questa lettera per deplorare queste calunnie che non corrispondono 
nemmeno minimamente alla verità, e meravigliandomi come Vostra Eccellenza non sia intervenuta 
in difesa di questo vostro figlio, il quale regge con tanto zelo e giustizia questa difficile parrocchia 
per portare tutte le anime a Dio. Le posso assicurare che questi miei sentimenti sono condivisi si può 
dire con quasi la totalità dei miei paesani e tutti concordi desideriamo vedere ridata la stima e l'onore 
che si merita a questo degno ministro di Dio. Perdoni il mio ardire, ma facendo questo sento di 
compiere un dovere di cristiano e di parrocchiano» (Acau, Lingua Slava, 12-4-1950).

È inincidente il sospetto di un condizionamento da parte del parroco: l'amore tra padre e 
figlio  è  forse  un  difetto?  Alcuni  errori  depongono  per  la  spontaneità  dello  scrivente. 
L'anonimato poi è più che giustificato da quel che seguirà. Si tratta dell'omertà passiva di 
fronte a questa effettiva mafia locale: non è un insulto, è un urgente atto di identificazione. 
Hanno  ragione  i  Meridionali:  la  mafia  è  dappertutto.  Costituisce  la  natura  dello  Stato 
democristiano.

Vi si aggiungono anche i dirigenti e i membri dell'Ac:

«Profondamente  addolorati  per  le  diffamazioni  pubblicate  sul  giornale  'Messaggero  Veneto' 
contro la persona del nostro Parroco, don Angelo Cracina, protestiamo pubblicamente e dichiariamo 
che  tutto  quanto  è  stato  stampato  è  contrario  alla  verità  e  invochiamo  il  vostro  autorevole 
intervento». F.to dai quattro presidenti dei rami d'Ac e da n. 22 membri (Ivi, 13-4-1950).

Vi è pure uno straordinario atto di coraggio della popolazione di Cravero in difesa del 
proprio vicario, don Giuseppe Iaculin, con una sottoscrizione di 76 parrocchiani (non hanno 
firmato 3 capifamiglia). Adoperano la carta da bollo, anche se dimenticano la data:

«Queste sono tutte  bugie  che non corrispondono a  verità.  Noi  tutti  siamo attaccati  al  nostro 
Signor Vicario e gli siamo riconoscenti per tutto il bene che ha fatto e fa in mezzo a noi e per la 
maniera con cui lo fa. Si sacrifica per le nostre anime, ci istruisce molto e ci aiuta anche nelle cose 
materiali,  per noi fa anche troppo. Noi vogliamo mostrare a lui tutta la nostra riconoscenza e il 
nostro amore e vogliamo che rimanga in mezzo a noi fino alla morte e non lo lascieremo partire da 
qui mai. Mons. Arcivescovo, vogliamo che anche Lei sappia queste cose e non creda alle bugie di 



qualche  giornale.  La  preghiamo  che  queste  cose  le  faccia  sapere  anche  al  Sig.  Prefetto  della 
Provincia» (Ivi, senza data).

Questa gente non merita i superiori ecclesiastici e politici che si ritrova; è infinitamente più 
intelligente, più umana e cristiana di tutta quella genia che la torchia per i suoi miserabili 
interessi  di  casta.  Questa  nostra  società  ha  un  futuro,  perché ha questo  popolo.  I  capi  si 
possono sostituire, i popoli continuano. Si può essere remissivi con i mafiosi, ma non si può 
protestarne l'amore. Queste firme, supposte estorte, lo sono in un solo senso: per amore, che è 
il più forte e dignitoso legame umano. Il papa non è amato, l'arcivescvovo ancora meno, non 
parliamo del foraneo. Si amano i propri preti e di un amore che i nostri superiori ci invidiano a 
morte; è un amore nostrano, di un popolo che non si espropria. Sta a vedere che adesso per 
gelosia ci tolgono anche i nostri preti!

Il  parroco  don  Cracina  affida  al  Comitato  della  Giunta  parrocchiale  una  lettera 
accompagnatoria per un incontro con il vescovo:

«Credo bene informarvi di quanto appresso: 1- Domenica scorsa durante le sacre funzioni ho 
letto gli articoli di 'Vita Cattolica' riguardanti la nota diffamazione; 2- ieri il Comandante di questa 
Stazione Carabinieri ha chiamato in caserma una donna di Ac e l'ha invitata a deporre circa: a) 
l'oggetto  della  smentita  di  questa  Giunta;  b-  il  numero dei  sottoscrittori,  e-  il  nome loro,  d-  il 
promotore  della  sottoscrizione.  Penso  che  l'interrogatorio  continuerà;  esprimo  la  mia  vivissima 
sorpresa e il  mio disappunto; 3- oggi nel pomeriggio l'autore dei noti articoli diffamatori è stato 
ricevuto  in caserma;  4-  in  parrocchia noto un generale  senso di  compiacimento per  la  presa di 
posizione del nostro settimanale» (Ivi, 15-4-1950).

Neppure nelle nostre Valli, come nel resto d'Italia, sarà possibile venire a capo della mafia, 
se non si spezzeranno i suoi agganci istituzionali.

In realtà la Vita Cattolica aveva ospitato un trafiletto in prima pagina, in una solitudine 
astrale.  Dopo i  soliti  luoghi  comuni  sulle  persecuzioni  fasciste  e  la  fedeltà  alla  patria,  si 
dichiara  legittimo  l'uso  del  dialetto,  si  respingono  le  accuse  sui  soldi  slavi,  fantasie 
dell'articolista, e si approfitta per sollecitare il governo ad aiutare economicamente le Valli 
(Vita Cattolica, 23-4-1950).

Questo  smilzo  trafiletto,  ugualmente  apprezzato  dal  popolo  sloveno,  ha  avuto  una  sua 
genesi  laboriosa.  Moretti  avrebbe voluto prima «toccare» lievemente il  Manzano: «Ti sei 
lasciato andare»; sei male informato (e aveva sotto mano le stesse veline che usava l'altro!); è 
legittimo l'uso della propria lingua nella preghiera e vorrebbe concludere riferendo il tutto a 
reazioni strumentali di alcuni per le questioni del ballo (Acau, Del. Arc., 18-4-1950).

Nulla  verrà  pubblicato;  rimarranno  gli  appunti  come  tentativo  abortito  di  quel  Giano 
bifronte che il nostro «tutto fare» ha tentato d'incarnare anche in occasione della chiusura 
della «Vedetta del Natisone». Ha osato dire in altre circostanze che le brutte copie non fanno 
storia; gli si può rispondere che servono a lumeggiare la brutta storia che ha fatto lui.

Quest'altra lettera invece è stata realmente spedita a Nogara:

«La questione del Clero slavo non sta per morire e non la si vedrà svanire solo che ci si comporti 
come se la questione stessa non esistesse. Queste piccole (o grandi cose) hanno facilissimamente eco 
e sfruttamento internazionale e ciò ben superiore all'ambito foraniale. Mons. Bertoni mi ha ricordato 
gravi imprudenze mie. Mi dispiace molto di avere con quelle potuto nuocere alla causa. D'altronde 
godo sinceramente che esse siano motivo evidente perché io, detto questo per tranquillità del mio 
animo, ritorni a pensare ai fatti miei, come del resto faccio da tempo, con la sola ed eliminabile 
parentesi del denaro» (Ivi, Moretti a Nogara, 26-4-1950).

Perché  il  Moretti  si  vuoi  ritirare?  Si  sa  che  chi  è  entrato  nella  mafia  non  ritorna 
impunemente sui suoi passi. L'appello alla tranquillità dell'animo ha la sua radice in questo 
compromesso irreversibile. Sono stati i suoi tentativi di dare una botta al cerchio ed una alla 
botte a spiazzarlo agli occhi dell'armata Brancaleone, oppure la cupola lo sta incastrando fra i 
suoi membri più prestigiosi? Grandi cose tiene in serbo per lui l'Anno Santo.



5. Gli intrallazzi internazionali

Il  presidente  degli  Stati  Uniti,  Truman,  in  febbraio,  in  un  discorso  sulla  situazione 
internazionale, bolla «con aspre espressioni l'attività dei comunisti», mentre conferma la sua 
simpatia per i cattolici e per il Papa, suo «amico personale» (Vita Cattolica, 23-4-1950).

Padre Lombardi, il microfono di Dio, «considerato un fedele trasmettitore delle parole del 
pontefice», ma non meno intrigante megalomane  (ZIZOLA 1990,  p.  280),  ha dato vita ad un 
progetto, a dir poco, paranoico:

«Per un mondo nuovo. Dall'Italia comincerà il grande rinnovamento. È la crociata del Grande 
ritorno». Parla ogni sera alla radio, alle ore 18,30. Con schema vichiano divide la storia in tre fasi: 1- 
età  teista  (fino  a  S.  Tommaso e  a  Dante:  13  secoli);  2-  età  umanistica:  uomo  ribelle  a  Dio  e 
fallimento della concezione liberale. «Gli uomini non riescono più a vivere in società»; 3- il ritorno a 
Dio: «per la prima volta chiamerò una nazione a riflettere sui suoi problemi: disoccupazione, preti, 
Gesù. Le manifestazioni mariane sono state il preludio del Mondo nuovo» (Vita Cattolica, 2-12-1950).

Queste  visioni,  che  non  hanno  nulla  di  mistico  e  tanto  meno  di  culturale,  anzi  sono 
banalmente mistificanti, negli anni cinquanta commuovevano e trascinavano. Quella «crisi 
liberale» non era  che un espediente per  dichiarare  morta  la  democrazia  e  perseguire  una 
flaccida teocrazia. Quella chiesa esaltata non era che la lucidità finale, prima del collasso: 
oggi lo sappiamo. «Nihil invenit in ea nisi folia tantum» (Mt. 21,19).

In una foto di gruppo, Padre Lombardi appare circondato da un folto stuolo di giovani 
giornalisti, apprendisti stregoni, «portavoci di Dio», fra cui spicca in primo piano, col suo 
caratteristico profilo, Glauco (Giorgio Zardi), assunto alla nuova missione hertziana.

Moretti verrà decorato in ottobre con la Medaglia d'oro al valor militare per le campagne di 
guerra  1940-43  e  1943-45  Africa  settentrionale  e  Resistenza  (MASCIALINO  1978,  p.  185). 
Cerimonie di comunicazione ufficiale e di consegna lo abbineranno alle medaglie d'argento di 
don G. Biasutti  e don A. De Luca (Aurelio),  nonché a due medaglie di bronzo di don I. 
Donato  e  suor  Maristella  Longhin.  L'incombenza  verrà  assolta  dal  comandante  del  V 
Comiliter, gen. Biglino, nella caserma Caverzerani di Udine  (Vita Cattolica,  13-V-1951). Nella 
circostanza non si  è fatto cenno alla terza campagna «clandestina» 1945-50 del Moretti  e 
compagni; ma forse dovevano maturare ancora il meglio delle loro benemerenze per la patria. 
Gliele riconosceranno alla memoria.

Nogara si rende conto che i problemi prospettati da Moretti costituiscono 

«una matassa difficile a dipanare. Le regole date circa l'uso della lingua non sono state né sempre 
né in tutto osservate; a qualche mia blanda osservazione è stato risposto che vengono fedelmente 
osservate,  perché usano la  lingua che il  popolo intende.  So che la situazione è stata deferita  al 
Governo Centrale e non certo in aspetto favorevole ad alcuni del clero» (Acau, Del. Arc., 28-4-1950).

La situazione è quella lumeggiata dai Bollettini spediti al Ministero degli Interni, Ufficio 
affari riservati, Ufficio confini o che altro anfratto si voglia. E non si capisce, caro Nogara, in 
quale senso la relazione non risulterebbe favorevole al clero sloveno. Dici, senza pudore, che 
l'interlocutore  è  il  Governo  Centrale.  A che  titolo  si  intromette  in  questioni  prettamente 
religiose?  Se  quei  preti  erano  degli  stravaganti,  c'era  un  intero  diritto  canonico  più  che 
adeguato per trasferirli altrove; se tu, Nogara, non lo hai fatto, o meglio non ne hai mai avuto 
il coraggio, è perché sapevi dove stava il torto e la ragione.

E  come  fai  ad  assecondare  un'intrusione,  nel  settore  di  tua  specifica  competenza 
ecclesiastica, che già con Mussolini ritenevi ingiusta, illegittima, abusiva, almeno in faccia 
alla vittime, ed alla quale hai ottemperato solo per forza maggiore, ad vitanda mala maiora, 
secondo il criterio del male minore?

Ora in democrazia, in situazioni di legalità, di pacifici rapporti tra chiesa e stato, di fronte 
ad  un  governo  democratico  cristiano,  perché  ti  atteggi  a  chierichetto,  senza  dignità 



episcopale? Perché non ripristini quella vantata autorità che nessuno ormai ti contesta, ma che 
tu non vuoi usare, neppure per difendere i tuoi preti, anche se graviter onerata conscientia? 
Tu, Nogara, hai smarrito il senso del peccato, vivi come se non dovessi più rispondere davanti 
a un Dio, ma solo ad una Curia romana che tiene la borsa con i trenta denari da riciclare. Tu 
hai sempre obbedito, hai educato la chiesa udinese alla più totale subordinazione al primato 
romano;  non  hai  fatto,  né  abbiamo  fatto  nulla  contro  le  aspettative  e  le  direttive  che  ci 
venivano dalla Cattedra di Pietro.

Triste, tristissima condizione della chiesa del primato che si vede dettare legge dal grande 
capitale secondo le sue strategie e non più dal vangelo sine glossa.

Triste, tristissima epoca democristiana che marcisce la coscienza civile e democratica degli 
italiani in nome di obiettivi innominabili.

Io vedo! «Ita et vos cum videritis haec omnia, scitote quia prope est in januis» (Mt. 24,34).

6. Alza il volume

Il  pifferaio Manzano in pratica ha fallito; si è infognato in un Cracina, «chi è costui?». Con 
queste premesse non si raggiungono gli obiettivi che i  suoi mentori si ripromettevano. Ci 
vuole  ben  altro  per  distrarre  l'attenzione  interna  dalla  questione  sociale  e  per  suscitare 
l'allarme internazionale  sul  tragico destino della città  di  Trieste, fagocitata dalla ragnatela 
slava.

Viene arruolato precipitosamente il superstite di un prestigioso naufragio, Cesco Tomaselli, 
giornalista al seguito della spedizione di Nobile al Polo Nord con il dirigibile Italia. La sua 
biografia è tutto un programma, anche se di cattivo augurio. Dà fiato al trombone del Corriere 
della Sera. Non fa che ripetere i motivi del Manzano, ma ad un tono più grave.

«Stupefacente scoperta di un brigadiere in Friuli. La sede del Fronte Sloveno del Veneto a S. 
Pietro devastata dagli stessi titolari per giustificare le grottesche pretese di Tito». Si tratterebbe di un 
falò di carte con una finestra ed un telaio in mezzo al cortile di una casa di S. Pietro, affittato una 
settimana  prima  ad  un  sedicente  fotografo  ed  invece  promotore  del  Fr. Dem.  Sloveno.  Costui 
avrebbe inscenato il tutto o per lo meno «l'incidente rimase avvolto nel mistero». Si perita quindi 
nella solita scorribanda storica per concludere: «Si è venuta nei secoli infiltrando ai margini nord 
orientali una forma dialettale che non ha niente di comune con lo sloveno della retrostante alta valle 
dell' Isonzo; è soltanto fonetica, cioè senza tradizione scritta» (Corriere della Sera, 29-4-1950).

Questo non conosce neppure il friulano, altrimenti sarebbe scivolato sul patois. Eppure, 
senza  accorgersi,  fa  un  complimento  alla  lingua  slovena  inaudito  per  uno  che  intendeva 
avversarla:  osa  dire  che  si  è  infiltrata,  magari  addosso  ad  una  popolazione  friulana, 
sottolineandone così la forza economica ed il prestigio culturale; altrimenti non infiltrata ma 
assorbita!

Sottolineiamo  l'espediente,  veramente  imbecille,  e  ripetuto  anche  recentemente  per  le 
targhe bilingui, dell'autolesionismo slavo. Solo i servizi segreti «deviati» sanno mettere le 
bombe per attribuirle agli anarchici o ai comunisti. La povera gente fa già gran fatica a salvare 
quel poco che le rimane. In ogni caso è una plateale sottostima della intelligenza altrui, quanto 
misura esatta del proprio quoziente.

Il solista trombone del Corriere persevera nei suoi servizi «internazionali», rifilandoci per 
l'ennesima volta le stucchevoli  veline e bollettini degli  informatori.  Cita anche il  «druso» 
Tedoldi dell'Alta Brescia, sposato ad una slava: ebbe 10 mesi per oltraggio ai Carabinieri. 
Parla anche del Cracina che vorrebbe conciliare Marx e Cristo. I preti slavizzati delle Valli 
sono 23 su 32 (qui è esplicito il riferimento al bollettino n. 82). Gli iscritti al Fds sono 200.

«È  impressionante  il  fatto  che  in  una  collettività  italiana  di  razza,  di  tradizione,  di  usanze 
serpeggi un movimento alimentato dallo straniero e che gli agenti di questo movimento sappiano di 
poter contare sulla protezione di uno Stato estero nell'interesse del quale cospirano. Metà almeno 
delle persone coinvolte nella strage di Porzûs circola indisturbata». Un carabiniere sarebbe stato 
assolto solo per insufficienza di prove per diffamazione di titini  locali!  Due ragazze di Brischis 



hanno addirittura avuto soddisfazione dal tribunale contro alcuni giovani italiani...». Cita ancora la 
nota  Kardelj  per  concludere:  «Così  oggi  con  un  rapporto  a  Lubiana  possono  provocare  da  un 
governo straniero una nota diplomatica che ha l'insolenza di un intervento nelle faccende inteme del 
Paese». Bravi gli alpini del battaglione Cividale sul fronte russo (Ivi, 4-5-1950).

Insomma in Italia ci sono ancora una democrazia e dei tribunali imparziali: inaudito! Fra 
poco i carabinieri delle Valli consegneranno all'autorità giudiziaria un ponderoso dossier sul 
conto  di  30  ex  appartenenti  alla  Benesca  Četa  delle  Valli del  Natisone  con  le  seguenti 
imputazioni: attentato contro l'integrità, l'indipendenza e unità dello Stato; partecipazione ad 
associazioni antinazionali, arruolamento e armamento a servizio di Stato estero; sequestri di 
persone, saccheggi e stragi, omicidi e rapine ecc. (La Vita Cattolica, 15-10-195).

Evidentemente il tutto farà perno attorno al processo di Lucca per la strage di Porzûs, dove 
gli  imputati  saranno  52,  «in  gabbia»  32,  con  l'intenzione  e  l'auspicio  dell'opinione 
democristiana di una condanna esemplare che «varrà a cancellare un episodio abominevole, 
indegno di essere considerato nella storia dell'eroica resistenza» (Ivi, 7-10-1951).

Il materiale elaborato dal Tomaselli è tutto raccolto nell'archivio del delegato arcivescovile, 
Moretti. È bene tenere presente questo particolare, quando ci si imbatterà successivamente in 
simili campagne di stampa.

Il Tedoldi si sarebbe buscato una condanna: nelle Valli del Natisone beccarsi una manciata 
di mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale è il minimo che ci si possa attendere 
quando  si  presume  di  pensare  con  la  propria  testa,  e  un  carabiniere  zelante  dell'onore 
dell'Arma è facile trovarlo: «Adusi ad obbedir tacendo».

7. Il direttore d'orchestra

Glauco  (Giorgio Zardi),  così  per  diligenza  personale  e  per  l'onore  del  clero  cattolico, 
informa Nogara del nuovo attacco del Corriere della Sera; «riguarda da vicino alcuni sacerdoti 
della nostra diocesi» (Acau, Lingua Slava, 4-5-1950).

Perché non ha richiamato il presule sul pietoso stato morale dei preti gladiatori? Parecchi 
di loro curavano le proprie nevrosi celibatarie con prassi  che di medicinale avevano solo 
l'eterna  saggezza  popolare.  Ma  quelli  erano  i  giustizieri  dei  loro  confratelli,  dunque 
indispensabili.  Tuttavia aveva  buon motivo  di  avvertire  Nogara,  perché  l'età  avanzata,  le 
grosse  preoccupazioni  per  il  costruendo  Seminario,  l'eccessivo  dispendio  devozionale  per 
l'Anno Santo e, aggiungiamo, la nausea per il ruolo da burattino cui l'aveva ridotto la sua 
conclamata fedeltà alla Cattedra di S. Pietro, potevano distrarlo dal compito che la chiesa gli 
affidava ancora una volta: dare il suo alto contributo allo sconcerto in atto.

Sia ben chiaro, qui non si scherza, non si irride né si ironizza, si fa della semplice storia, sia 
pure su comportamenti che, se non sono delittuosi, sono certamente patologici: «Ormai vedrai 
di sì fatti officiali» (Purg., II, 30).

8. Approfittiamo

Moretti, che pure è coinvolto, magari obtorto collo, nella prima fase dell'operazione, sa 
intelligentemente procurarsi un ritorno vantaggioso per la Slavia, magari come espediente. 
Chiama ad un abboccamento privato A. Berzanti (Segretario della Dc), mons. O. Comelli, G. 
Pelizzo (parlamentare di Cividale) ed i preti natisoniani. «Invitati due soli, ne vennero dieci: 
Cramaro, Iaculin, Blasutig, Cicigoi, Cuffolo, Chiacig, Blasutto, Cernet, Laurencig, Cracina. 
Partirono  molto  contenti  e  disposti  a  rilasciare  una  protesta  scritta  e  firmata  da  tutti  di 
italianità».

I deputati friulani presentano una mozione di protesta al governo contro le insinuazioni 
giornalistiche. Verrà pubblicata anche sul Nuovo Friuli  con un articolo in difesa del clero 
slavo. Moretti conclude suggerendo a Nogara: «Non taccia oggi anche se parla domani sulla 
Rivista». Un trafiletto sulla Vita Cattolica. «Sulla Rivista non direi più nulla anche per non 
esagerare nella lode» (Ivi, Del. Arc. ,10-5-1950).



Esagerare  nella  lode  significherebbe  prendere  sul  serio  la  questione  e  per  ciò  stesso 
destituirla  di  ogni  fruttuosità.  Fra  poco  l'affronterà  così  mons.  Comelli  e  con  esito 
fallimentare. I problemi insoluti sono i più fruttuosi, un po' come due fidanzati che non si 
decidono a sposarsi.

Parte per primo l'on. Tessitori, con un'interrogazione parlamentare sulle nuove restrizioni 
tra Zona A e B, imposte da Tito che intende annettersi quest'ultima. «Il Ministro degli Esteri 
ha definito inconcepibile e intollerabile un'annessione jugoslava» (Vita Cattolica, 14-5-1950).

Anche Schiratti prende sul serio il suo impegno:

«Le polemiche sul nostro ottimo clero di confine hanno svegliato un po' Roma. Ho parlato in alto 
loco di queste cose per sollevare (senza offendere) quel clero dalla pietosa condizione economica in 
cui si trova. Sono stato richiesto di studiare forma e sostanza. Prego riservatezza» (Acau, Del. Arc., 18-
5-1950).

La riservatezza, nel nostro caso, è un indice negativo di un rapporto con lo Stato e le sue 
istituzioni del tutto strumentale. È chiaro: la colpa prima è del problema Trieste che s'impone 
al Friuli come cappa di piombo; per cui trarne dei vantaggi con il minimo di danni è criterio 
inevitabile di sussistenza.

Ma è il problema nazionalistico, vissuto in tutti i suoi ingredienti di intolleranza, che ha 
contribuito a corrompere non poco i rapporti equilibrati di uno Stato di diritto. Trieste per 
sopravvivere vuole l'Italia intera al suo servizio e non le basta.  Quelli  che ne dovrebbero 
garantire la democraticità si adattano, ciascuno approfittando dell'emergenza per la parte che 
gli  compete.  Anche  i  friulani  fanno  i  furbi  «pezzenti»,  da  cui  la  «riservatezza», 
dimenticandosi però dei vantaggi ben più promozionali che sarebbero derivati loro e all'Italia 
se quello stato non fosse stato ridotto ad una mucca da mungere.  Se Trieste vi monta in 
groppa,  se  altri  più  astuti  la  prendono per  le  corna,  se  tutti  prima o poi  rivendicano una 
caciotta, ai friulani non resta che attaccarsi alla coda con tutti i danni dell'ingrata posizione.

Moretti, che è «un poco malvisto da alcuni sacerdoti italiani della zona, quasi che io sia 
troppo slavofilo», informa gli interessati:

«Accludo con RISERVATEZZA copia della lettera pervenutami dall'on. Schiratti. Siccome è stato 
ora incaricato mons. Comelli di far da intermediario fra il clero slavo e le Autorità, giro la medesima, 
oltreché  a  mons.  Baldassi,  come da  richiesta  dell'Onorevole,  anche  a  mons.  Comelli,  con  viva 
preghiera di prendere a cuore la cosa, la quale potrebbe avere importanti realizzazioni per zone così 
povere, come sono le Valli del Natisone e PIÙ ANCORA tutte le Valli confluenti del Torre e su fino 
a Resia e - se il caso - a Val Canale». Erigere in parrocchie le troppe vicarie, a ciò tende Schiratti.  
«Faccio presente tuttavia che, come sa ben Baldassi, già ai primi del 1948 noi avevamo ripetuta a 
mezzo prefettura  questa domanda».  Allora  il  pref.  Vitadini rispose:  proposta  «inaccettabile» per 
contributo con aggravio (Ivi, 20-5-1950).

Stende  inoltre  un  abbozzo  di  difesa  dell'onore  del  clero  slavo e  lo  sottopone a  mons. 
Comelli, il quale risponde:

«Se si tratta di prendere accordi con ]' avv. Pelizzo e con il col. Olivieri mi è facile e lo farò. 
Quanto  alla  nota  dell'Arcivescovo,  la  trovo  utile;  bisognerebbe  però  impegnare  quei  signori 
Reverendi  di  usare  una  maggiore  cautela,  pensando  che  l'Arcivescovo  si  mette  in  linea  per 
difenderli» (Acau, Lingua Slava, al Moretti, 11-5.1950).

Grave il disturbo dell'arcivescovo per quel clero capriccioso. Ma che cosa avrebbe dovuto 
fare un vescovo se non difendere i buoni diritti del suo clero in questioni religiose? Perché 
non ricorre alla S. Sede e non chiede indirizzi a quell'illuminato pontefice che tiene in mano, 
all'insaputa  del  suo  Dio,  i  destini  del  mondo?  Sinceramente  noi  ci  troviamo di  fronte  a 
successive censure ed impotenze, quasi che dietro a tante statue di cera si celi il «Grande 
vecchio», il burattinaio universale che ha una sola identità: il grande capitale che non può 
attardarsi a rispettare le lente e pletoriche leggi della democrazia ed alla cui sublime maestà 



questi celebranti si prosternano in un culto sviscerato, privo di ogni ritegno e misura.
L'abbozzo,  castigato  e  limato  dai  vari  interlocutori  viene  pubblicato  sul  Nuovo Friuli, 

organo della Dc. I parlamentari friulani riconoscono che i problemi nella zona orientale «sono 
in prevalenza problemi di carattere economico finanziario e di lavori pubblici»; deplorano 
quindi «il tenore di tali articoli che falsano la realtà e offendono i sentimenti italianissimi di 
quelle popolazioni, nuocciono agli interessi nazionali». Gli apprezzamenti del Tomaselli sul 
Corriere della Sera «sono offensivi per coloro ai quali si riferiscono», facendo apparire parte 
di tale popolazione come antitaliana, ciò che non è vero (Nuovo Friuli, 14-5-1950). «Tali accuse, 
rincara  La  Vita Cattolica,  sono  ingiuriose  ed  insane»:  supporre  intese  tra  ecclesiastici  e 
comunisti è assurdo (Vita Cattolica, 15-5-1950).

Tanta solidarietà commuove don Cracina che ringrazia l'arcivescovo, pur aggiungendo: 
«Sappia anche questo: lunedì scorso la zona è stata visitata dalle Autorità di Polizia e martedì 
sono stati dal Prefetto tutti i nostri Sindaci» (Acau, S. Pietro al Nat., 22-5-1950).

9. Un vescovo laico

Anche i sacerdoti ottengono una visita dal prefetto Vitadini; lo stesso don Cuffolo riferisce 
al vicario generale:

«Non so se qualcheduno sia stato a comunicarle l'esito dell'adunanza del lunedì in Prefettura, 
perché non abbiamo avuto il tempo per intenderci. Siamo stati accolti con molta cordialità, abbiamo 
potuto parlare per quasi due ore familiarmente e con tutta franchezza tanto che il sig. Prefetto ha 
potuto capire bene la nostra situazione. Il Prefetto ha parlato, ci ha dato la massima confidenza e ci 
ha parlato come avrebbe potuto parlare solo un vescovo fa suoi preti. Ecco il succo di quello che ci 
ha detto:

1- voi siete preti cattolici e avete la santa missione di condurre le anime a Dio usando di tutti i 
mezzi. Se la coscienza sacerdotale vi dice che ottenete di più coll'usare nel vostro ministero la lingua 
slovena, non solo potete, ma, da buoni sacerdoti, dovete usarla. Non sarebbe conveniente solo se la 
usaste per un puro sentimento nazionalistico;

2-  dovete essere più coraggiosi; quando siete a posto con la coscienza di sacerdoti, le dicerie, la 
calunnie, le minacce non devono farvi paura; i giornali hanno la vita di un giorno'. Ai vostri sindaci 
ho detto: - Le vostre sono chiacchiere; portatemi fatti, documenti -. Non hanno potuto darmi nessun 
documento. Hanno promesso, ma sono persuaso che non li porteranno. Voi siate coraggiosi ed umili 
e lavorate per la salvezza delle anime;

3- questa predichetta dovrei farla anche ad altri sacerdoti, perché (ve lo dico in confidenza) quelli 
che vi fanno maggior danno, i vostri peggiori avversari, portano la vostra stessa divisa, sono dei 
sacerdoti (e qui ha lasciato intravedere o almeno sospettare che qualche sacerdote deve essere stato 
da lui contro di noi); ma qui io non posso invadere il campo di S.E. l'Arcivescovo, questo non è di 
mia competenza.

Questo è un brevissimo riassunto di quanto ci ha detto. Verrà, credo, qualcuno a dare a Lei ed a 
S.E., se ristabilito, maggiori particolari. Siamo rimasti conquisi dell'affabilità con cui ci ha trattati e 
della sincerità con cui ci ha parlato, dimostrando di aver stima di noi; perché ci ha detto e spiegato 
cose  che  un diplomatico  non direbbe ad una  persona qualunque,  ma solo  a  persone  di  fiducia. 
Speriamo che questi contatti con le autorità responsabili abbiano a disarmare i malintenzionati che, 
avendo cura di non scoprirsi, sobillano autorità ed elementi locali contro di noi, per fini che non è 
tanto facile capire. Tanto in via riservata» (Ivi, Lingua Slava, 23-5-1950).

Documento esemplare: ci dice che il vescovo-ordinario ha completamente smarrito il suo 
carisma, risucchiato in quello di portaborse. Emerge invece la figura del laico democratico, 
cittadino fedele alla Repubblica, che, da buon cristiano, si vede promosso, novello Ambrogio, 
a guida di una chiesa depopulata. «Sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi ed i farisei» 
(Mt. 23,1).

Se l'Italia del terrorismo, delle trame eversive, delle tangenti e delle mafie massoniche non 
ha prevalso è per questi sinceri e coscienziosi servitori «disinformati» dello Stato, per i molti 
cittadini fiduciosi nella Costituzione e nella Democrazia. Una nuova società è nata, una nuova 
«ideologia» si  è  imposta:  quella  democratica  all'insaputa  e  nonostante  la  frenetica  azione 



destabilizzatrice di tutte le conventicole fasciste. Si sono isterilite le fonti della mobilitazione 
cattolica per lasciare spazio ad una nuova primavera di cittadini credenti  ed onesti,  come 
profetavano (loro malgrado!) gli stessi papi.

10. Formalità

II clero slavo aveva promesso un attestato di lealtà patria e lo rilascia agevolmente: sembra 
di risentire il dibattito nella chiesa primitiva tra giudaizzanti ed ellenisti.

Questa volta tutti i giornali locali: il Nuovo Friuli, il Gazzettino, il Messaggero Veneto, la 
Vita Cattolica ecc, danno ampio risalto alle 'capitolazioni' del clero slavo:

«Precisiamo:  1-  non  esiste  per  noi  un  problema  di  irredentismo  slavo,  e  tanto  meno 
annessionistico;  2-  la  popolazione,  di  origine  e  parlata  slovena,  è  inserita  nella  vita  nazionale 
italiana;  3-nessun  movimento  nazionalistico  slavo  ha  per  noi  ragione  di  esistere»;  4-  sempre 
impegnati in ambito nazionale italiano, «senza alcuna connessione con movimenti, come il Fr. Dem. 
SI.», ispirati a principi contrari alla chiesa «e d'altra parte senza alcuna adesione a movimenti italiani 
a  sfondo nazionalistico,  i  quali  rievocano non graditi  ricordi  di  una politica  oppressiva  di  ogni 
innocua esigenza locale»; 5- vita nostra e popolazione in piena libertà grazie alla Costituzione «con 
rispetto della parlata e delle naturali esigenze di vita religiosa e civile.

F.ti.: Laurencig, Cracina, Cicigoi, Birtig, laculin,  Cuffolo, Blasutig, Cernet, Blasutto, Crainigh, 
Domenis, Qualizza, Chiacig, Cramaro, Guion ecc. n.16» (Ivi, Del. Arc., Messaggero Veneto, Gazzettino, 
Nuovo Friuli, 26/27/28-5-1950).

Erano posizioni sempre chiare fin dall'inizio, ma che si dovevano confondere per garantire 
a ciascuno un ruolo parassitario nei confronti di quell'amministrazione statale interessata ad 
una gestione tra le righe e non al rispetto della legge e dei diritti dei cittadini.

11. L'intermediario

Mons. Comelli non ha né l'intelligenza né la volontà necessarie per affrontare seriamente il 
caso Slavia. La sua scelta è dovuta alla collocazione, non alle sue supposte qualità personali.

Alla  Congrega  di  giugno  a  S.  Pietro  il  Moretti  non  intende  essere  presente:  «si 
offenderebbe ancora di più mons. Bertoni, il quale non ha grato di vedere me»; è meglio che 
vada mons. Comelli con specifico mandato vescovile  (Ivi, Lingua Slava, 9-6-1950); «potrà così 
all'occorrenza dire una parola  delucidativa e conciliatrice,  che ponga una pietra sopra sul 
passato» (Ivi, 10-6-1950).

Quest'ultima espressione l'abbiamo già sentita in bocca al Segretario politico del Fascio di 
zona, N. Zorzi, nel lontano 1934 (Lib. st. Lasiz, N. Zorzi: «...una pietra sul passato», 19-11-1934).

Per tranquillizzare il Bertoni del nuovo commissariamento Nogara ne esalta i benefici:

«Così i sacerdoti, viribus unitis, potranno tranquillamente lavorare nel campo dell'Ac, delle Acli 
e dell'educazione della gioventù. Mons. Comelli è stato da me incaricato di tenermi informato di 
quanto avviene in codesta zona nei rapporti tra il Clero e l'Autorità politica. Ho voluto così che lei 
rimanesse all'infuori ed al di sopra di queste contese, che possono pregiudicare l'azione pastorale. È 
bene che il clero sappia di questo compito affidato a mons. Comelli. Nella speranza che presto anche 
costì il cielo torni splendido e sereno» (Acau, Lingua Slava, 10-6-1950).

Forse Nogara contempla «i cieli aperti» (At. 7,56), ma, come recita un proverbio locale, «S. 
Pietro è paese d'ogni conforto: o piove, o tira vento o suona a morto». Ma com'è possibile che 
un foraneo possa rimanere al di fuori in ciò che concerne la conduzione della sua forania? Di 
che contese e di che ruoli si trattava, tanto da pregiudicare l'azione pastorale? Sono domande 
più gravi di qualsiasi risposta esauriente. Avete dato il lasciapassare al diavolo e quello ve lo 
fa a quattro.

L'immondizia nascosta non fa che inquinare maggiormente. Don Cuffolo avverte che la 
visita al Prefetto e l'inserto su La Vita Cattolica non hanno disarmato i loschi figuri locali, i 



quali

«hanno stabilito di formare delle squadre di giovanotti, incaricati di disturbare le funzioni nelle 
chiese officiate da sacerdoti sloveni. Con don Qualizza di Vernasso hanno già usato di un vile ricatto 
ed  anche  a  Vernasso deve  essere  avvenuto  qualcosa  di  simile.  Capirà  con  quale  stato  d'animo 
potremo intervenire alla Congrega e come la stessa possa divenire pericolosa per nuovi incidenti, 
perché ci sarà pericolo che qualche interessato esasperato dalle sofferenze causategli non riesca a 
tenere i nervi a posto» (Ivi, a Nogara, 7-6-1950).

Mons. Comelli vorrebbe concludere la sua missione, per così dire, «a volo d'uccello»:

«Da parte della stampa e in genere degli italiani si pensa che il clero slavo in questi momenti non 
dovrebbe agitare la questione della lingua nelle scuole, per non dare appiglio agli emissari di Tito 
con grave danno nazionale; e questo, si dice, è il pensiero della popolazione stessa.

Da parte di determinati elementi del clero invece si pensa che adesso è proprio il momento di 
agitare  la  questione per  ottenere  qualcosa;  e  si  ammanta  la  questione sotto  l'aspetto  religioso e 
spirituale per giustificare la propria azione.

Sono dunque due punti  di  vista antitetici,  sui  quali  ciascuna parte  si  irrigidisce.  Speranze di 
avvicinare le due parti non ne vedo. Unica soluzione: invitare autorevolmente i sacerdoti a fare i 
sacerdoti e a non immischiarsi ora nella questione, quando non si fa che scavare solchi più profondi 
di divisione nella popolazione. Ma questo lo potrà fare solo l'Autorità Ecclesiastica, appellandosi 
all'obbedienza sacerdotale; ma sarà ascoltata ed obbedita?

In questa situazione credo non mi resti nulla da fare e perciò declino il mandato» (Ivi, 14-6-1950).

Moretti,  il  cui  pensiero  sull'importanza  della  questione  politica  abbiamo  già  visto 
serpeggiare  negli  interventi  di  Nogara,  ora  preme  anche  sul  Comelli  che  sollecita  a  non 
declinare l'invito, perché tra vescovo e clero ci vuole un intermediario che «informi»; deve 
farsi dire da tutti «ciò che abbia interesse politico» (Ivi, Del. Arc., senza data).

Ma quale importanza aveva assunto la questione politica nella chiesa se ormai tra vescovo 
e clero non bastavano più la sincerità di fede e l'amore fraterno? Si diceva che la politica, 
male assunta, diveniva un'eresia ecclesiastica e qui constatiamo il ripetersi del fenomeno. Chi 
non si è convertito alla Democrazia è costretto a inquinare la comunità ecclesiale, ad infettarla 
con l'aids del peccato, spezzandone il rapporto di grazia. «Nam oportet et haereses esse, ut et 
qui probati sunt manifesti fiant in vobis» (I Cor. 11,19).

Poter e voler fare solo i sacerdoti nelle contingenze attuali non è più possibile e la prova la 
offre la gerarchia che si è impigliata in un tale groviglio di intrallazzi da vedersi preclusa ogni 
possibilità  per  un'azione  cosiddetta  spirituale.  Il  clero  slavo  è  sullo  stesso  piano  e  non 
costituisce la controparte irriducibile: una delle due è certamente nella verità e non è difficile 
scegliere questa seconda contro la patologia politica della prima.

L'Autorità  deve  comandare,  ma  ciò  non  facilita  la  sua  missione,  anzi  la  complica 
maledettamente; e Nogara, non tanto perché anziano ed ammalato, ma perché parte di quella 
gerarchia che, dopo Pio XI, con Pio XII ha «accentuato ulteriormente la centralità romana» 
(MONTICONE 1992, p. 310) non ce la fa più ad esprimersi, non gli è più praticabile l'evangelico, 
«quod in aurem locuti estis in cubiculis, praedicabitur in tectis»  (Lc.  12,3). «L'appoggio dei 
vescovi  al  partito  cattolico,  in  vista  della  creazione di  quello  Stato  cristiano,  che  sembra 
rientrare  nella  visione  di  Pio  XII»  (Ivi,  p.  323) ha  prodotto  una  mutazione  nella  chiesa, 
denunciandone un corpo senza più uno spirito, nonostante il più spirituale dei linguaggi.

Nogara, su suggerimento sempre del Moretti, insiste con il Comelli:

«Ella ci risponde che a proposito del Clero delle Valli del Natisone non resta nulla da fare ad altri 
che non sia l'Autorità ecclesiastica. Ma l'autorità a Lei non manca, perché Ella si reca alla congrega 
per esplicito nostro mandato. D'altra parte anche l'Autorità Superiore, che dovrà agire, ha bisogno di 
avere  un informatore ed intermediario,  il  quale  segua la  situazione da vicino e  possa  in  tempo 
segnalare. Solo così ogni nostro diretto intervento può essere illuminato e tempestivo; solo così i 
Sacerdoti interessati sapranno che c'è chi li segua continuamente anche sotto questo aspetto politico. 
Ella deve tenermi informato di tutto quanto possa avvenire, che abbia interesse politico e li pregherà 
di venire da Lei a Cividale ogni qualvolta ne sia il caso, riservandosi anche di chiamarli ella stessa a 



nome nostro. Conchiuderà con parole invitanti alla concordia, alla prudenza, alla disciplina» (Acau, 
Lingua Slava, 16-6-1950).

Sono parole di Moretti messe in bocca ad un vescovo debilitato dalla sclerosi. Il carisma 
vescovile è del tutto sciolto nella melassa informativa di un servizio segreto che configura una 
nuova disciplina dell'arcano. Qui un'autorità,  divenuta inadeguata per cattiva coscienza, si 
permette di delegare la propria impotenza per non sopportarne la frustrazione morale. Come il 
figliuol prodigo, la gerarchia si allontana dal popolo di Dio per prendere alloggio presso gli 
iniqui.  «Concordia,  prudenza,  disciplina» parole,  parole,  parole.  Questa  chiesa,  a  forza di 
intermediare, di seguire la via diplomatica, ha condotto la comunità cristiana nelle steppe di 
Moab. Alla ricerca di un'intesa col mondo ha dimenticato la trascendenza irriducibile del suo 
messaggio: siamo ricaduti nell'arianesimo.

12. Ennesimo bilancio

Una  relazione  alla  fine  mons.  Comelli  la  stende,  anche  se  mortificata  da  un  grave 
pessimismo sia personale che istituzionale:

«1-  Dal  colloquio  con  mons.  Bertoni  ho  capito  che  è  molto  disgustato  e  sfiduciato,  perché 
l'Arcivescovo  non  lo  ascolta  e  non  lo  appoggia;  c'è  quindi  della  reciproca  sfiducia.  Una  tale 
situazione in forania  è  dannosa  e  penso si  debba provvedere  per  non trascinare  a  lungo questo 
distacco;

2- nella riunione, mons. Bertoni ha dichiarato che io venivo mandato dall'Arcivescovo per una 
chiarificazione sulla situazione creatasi nel clero; l'intervento è stato richiesto da alcuni sacerdoti 
della  forania.  Io  ho  dichiarato  che  venivo  con  un  preciso  mandato  dell'Arcivescovo,  il  quale 
intendeva che cessasse la situazione politica creatasi con le note polemiche e questo per il bene del 
clero e delle anime.

A questo  scopo  l'Arcivescovo faceva  appello  al  clero  perché:  a-  fossero  osservate  le  norme 
emanate in tema di lingua; b- fosse usata in questi momenti difficili e delicati tutta la prudenza 
sacerdotale, mirando unicamente al carattere spirituale della nostra missione; e- nelle difficoltà di 
carattere politico con i rapporti con le autorità, facessero capo a me come delegato dell'Arcivescovo 
per evitare attriti pericolosi e dannosi.

3-  Ne seguì una poco caritatevole discussione, nella quale alcuni sacerdoti slavi più giovani 
hanno attaccato il foraneo accusandolo di avere fatto conoscere le norme dell'Autorità ecclesiastica a 
persone estranee. Il foraneo, che si aspettava questo attacco, nel quale vedeva tutto lo scopo per cui 
era richiesto l'intervento dell'Arcivescovo,  ha protestato e  si  è allontanato.  Seguì un'altra accusa 
contro  tutti  i  sacerdoti  italiani  della  vallata,  ai  quali  si  fa  risalire  la  responsabilità  delle  note 
polemiche;

4-  io ho lamentato la sconvenienza di quel contegno; ho dichiarato di non essere venuto come 
giudice, ma come pacificatore ed in un campo ben precisato, i rapporti con la autorità politica. Dissi 
che avrei riferito ogni cosa a S.E. l'Arcivescovo dal quale ero stato mandato. Ad onore del vero i più 
anziani, don Cuffolo e don Qualizza, hanno raccomandato la calma e la prudenza.

Riepilogando:  a-  il  foraneo è  disgustato contro  1'  Arcivescovo;  b-  il  clero  slavo è  contro  il 
foraneo; e- lo stesso è contro il  clero italiano; d- nella questione specifica della lingua, pur non 
osando respingere le norme dell'Arcivescovo, ci si appiglia alle questioni marginali sulla rottura del 
segreto, con relative insinuazioni contro il foraneo e contro quelli di Udine; e manca ogni spirito di 
conciliazione e di carità sacerdotale (questo ho notato nel clero slavo giovane).

Con  questo  credo  di  avere  assolto  il  mio  mandato,  che  vedo  troppo  irto  di  difficoltà  per 
continuare con qualche speranza di successo» (Ivi, 19-6-1950).

La  poca  buona  volontà  del  Comelli  non  è  diversa  dall'esautoramento  di  Nogara  e 
dell'inutilità perniciosa del Bertoni. Il soffione, che sta come ventilatore all'origine del vacuo 
agitarsi locale, don Moretti, non è meno deleterio nel suo perenne turbinio. Non vi è più un 
inizio ed una fine, non vi è più un percorso né una meta, la prudenza e la gradualità non 
portano a nulla, una specie di buco nero ingoia tutto e tutti. Almeno Cristo, dal fondo di un 
sepolcro, è risuscitato, ma costoro vi si sono infilati per non morire: «Sepolcri imbiancati!» 
(Mt. 23,27).



L'arcivescovo non ascolta il Bertoni; ma in realtà il Bertoni non ha nulla da suggerire. Lo 
avevano messo lì come primo parroco italiano e non poteva certo intermediare.

Ha violato il segreto; ma non poteva fare altro, perché suo compito era d'informare sulla 
politica i suoi veri superiori: il col. Olivieri, il col. Cosmacini, il cap. Specogna, il caporale 
Vattelappesca ed in fine quel soldatino di piombo del proprio arcivescovo; era lì in missione 
politico-religiosa;  se  Nogara  non  lo  ascoltava  era  perché  mancava  di  coerenza  e  non  si 
rassegnava a scoprirsi «nudo», senza più titoli né ruoli.

Le norme! Ma se vi erano delle norme assurde, impraticabili, inutili erano proprio quelle 
distillate  dal  cervello  bipolare  del  Moretti,  sulla  base  dell'evoluzione  dal  primitivo  al 
moderno. Quest'uomo dall'intelligenza inutile,  dalla logica suggestiva, dalla virtù sciupata, 
che ha sprecato la vita sull'eccezione! Tutto ciò che ha toccato (ed ha toccato tutto) è divenuto 
sterile.

Missione spirituale! Ma ormai la missione del prete non poteva che essere politica, magari 
metapolitica,  ma  in  senso  democratico  e  di  rispetto  della  dignità  di  ogni  cittadino,  non 
nazionalista; la teologia della liberazione era già nei fatti.

Manca  ogni  spirito  di  collaborazione!  Questa  è  l'unica  forza  viva  che  impedisce  al 
messaggio cristiano di decantarsi in una melassa appiccicosa: la disobbedienza è il rifiuto 
all'omologazione. Il Friuli purtroppo è stato soggiogato, piegato, umiliato, espropriato; questo 
sparuto gruppo di preti slavi, no: sono ancora giovani.

13. La querela

Uno dopo l'altro i nostri clerico-gladiatori escono dal guscio del loro perbenismo e si fanno 
ministri del nuovo cerimoniale. Il cappellano di S. Pietro, don F. Venuti, invia a Nogara una 
copia di «Patrie dal Friûl» di un mese prima, con la richiesta formale di rettifica del clero 
slavo ai noti quotidiani: «In margine alla polemica sulla Slavia Friulana», intitola l'organo del 
Marchetti. 

«Poiché il Corriere della Sera ed il Messaggero Veneto pubblicarono di recente articoli sulle Valli 
della Slavia Friulana contenenti esposizione di fatti ed illazioni non conformi a verità e lesivi per 
l'onore del clero della nostra Slavia, li invitiamo ad una doverosa messa a punto. In difetto saremo 
costretti a chiedere all'Autorità Ecclesiastica l'autorizzazione di poter procedere a tutela della nostra 
dignità e dei diritti che Costituzione e Trattati di Pace ci hanno concesso. I Sacerdoti delle Valli della 
Slavia Friulana. Gli avv. Marco Marchi e Francesco Scalettaris» (Ivi, 30-6-1950).

Don Venuti ha come massima di vita: non lasciare mai nulla di scritto. Anche questa volta 
spedisce il trafiletto, senza commenti, neppure un saluto. A noi però basta la firma.

I signori della guerra mettevano in conto la possibilità di una scaramuccia, di procurare 
qualche ferita di striscio ai loro avversari, ma non fino al punto di suscitare in loro gli istinti 
democratici. Quella genia vive in simbiosi con lo Stato democratico ed ha bisogno che la 
funzione  legale  «tenga»;  altrimenti  lo  spazio  per  il  loro  gioco  verrebbe  meno.  Entrare 
nell'agone attraverso la porta non è nei loro intenti; meno ancora nelle loro possibilità legali 
essere chiamati a rispondere dei propri abusi. Solo a casi estremi, estremi rimedi; ma non 
sempre i casi, i luoghi e le persone coinvolti sono tali che ci si possa impunemente sobbarcare 
l'appello al segreto di stato, o a qualche «incidente» solutivo dell'inghippo. Il modello mafia 
non è applicabile dovunque e nella forma più sbrigativa.

Don Cracina aveva minacciato di chiedere il permesso canonico per la denuncia, ma, per 
un cittadino di uno Stato di diritto, tale permesso risultava una conditio che riduceva il clero a 
cittadino  di  serie  B.  Più  che  sufficiente  allora  una  comunicazione  al  proprio  superiore 
ecclesiastico e poi procedere sulla base dei propri diritti civili.

Il cittadino Cracina segue infatti la via legale motu proprio e informa poi, a cose fatte, il 
Moretti, che appunto doveva essere informato sulle cose politiche della zona dopo la rinuncia 
del Comelli.  Dichiara d'aver inoltrato ai Carabinieri  in data 3-7-'50 la seguente denuncia-
querela:



«Al Signor Procuratore della Repubblica - Udine.
Il sottoscritto, sac. Angelo Cracina, parroco di S. Leonardo, Udine, espone:
II Messaggero Veneto, giornale edito a Udine, pubblicò a firma Manzano Arturo, un'inchiesta 

sulle  Valli del  Natisone.  In  detto  'reportage'  il  sottoscritto  ravvisava  accuse false  e  diffamatorie 
specie nel numero del 4-4-1950, ove si tratta il sottoscritto da 'friulano di Campeis, un iugoslavo di 
elezione', nel numero 7-4-'50 che porta il titolo 'Il duo Cracina-Stalin', nel numero 8-4-'50 dal titolo 
'II  rosso  e  il  nero  nel  gioco  delle  parti',  nel  numero  11-4-'50, nonché  del  30-4-'50  che  adotta 
apprezzamenti ugualmente offensivi e non corrispondenti alla verità.

In seguito a detti articoli Cesco Tomaselli su 'II Corriere della Sera' del 29-4-'50 e del 4-5-'50 
ribadiva in due articoli le accuse medesime riportate dal Manzano.

A seguito di ciò il sottoscritto sporge formale querela per reato di diffamazione a mezzo stampa 
contro:  Arturo Manzano di Udine e il  Direttore del  Messaggero Veneto. Si riserva di allegare i 
giornali di cui sopra.

Inoltre  sporge querela  contro  Cesco  Tomaselli de  'II  Nuovo Corriere  della  Sera'  e  contro  il 
Direttore Responsabile del 'Nuovo Corriere della Sera'. Si riserva di allegare i giornali di cui sopra.

Come vede, prosegue il Cracina nell'informativa al Moretti, ho cambiato pensiero contro i suoi 
consigli. Perché? Nihil fit (rettifico: di solito nihil faccio) sine sufficienti ratione. La ratio in questo 
caso è la continuazione della diffamazione che quei signori (ho buone ragioni di pensare che siano i 
medesimi) fanno ora per mezzo di altri come 'Il Tempo di Milano' che l'11 giugno c.a. (non mi 
consta di altri articoli per ora) scriveva questa bella prosa, in prima pagina e a grandi caratteri: - 
Pulpiti, prediche e fatti. Il lavoro dei tarli nella frontiera orientale: Udine 10. Il 'Fronte Democratico 
Sloveno italiano'  è un regalo dell'assolutismo balcanico alla democrazia italiana.  Questo tarlo di 
frontiera è ben fornito di denaro; il denaro è lo strumento della sua azione. Si trova sempre della 
miseria  da  corrompere.  Gli  agenti  iugoslavi  non  hanno  altro  argomento.  Le  uniche,  sia  pure 
involontarie collaborazioni, su cui il Fronte può contare, sono quel certo panslavismo autonomista e 
taluni impopolari atteggiamenti di alcuni membri del clero -».

Cita ancora da «Il Tempo» la dichiarazione d'italianità del clero slavo. «- E anche una lettera 
pubblicata a difesa del suo clero da mons. Nogara ha gettato un velo pietoso sulle ombre della realtà 
quotidiana. Parlando mercoledì con l'Arcivescovo, nella conca di Tarvisio, gli facemmo notare che, 
nonostante ogni protesta e ogni smentita, la popolazione del Natisone cattolicissima, insorge contro 
l'atteggiamento  di  alcuni  preti  locali.  Mons.  Nogara  ci  confermò  di  aver  impartito  al  clero  la 
disposizione di dire le preci in latino o in italiano. Perché i preti fanno contro la volontà dei fedeli e 
dunque anche contro la volontà dell'Arcivescovo? Ugo Questa -.

Poi c'è  stata la pressione osovana contro il  vicario di Cravero il  20-6 c.a.  I  Sigg. Gasparini, 
Specogna,  Stanig  e  Marseu  (certo  non  estranei  al  Messaggero,  Corriere,  Tempo) tra  l'altro  gli 
chiedevano  di  boicottarmi.  Non  scriva  al  dott.  Berzanti  perché  i  detti  signori  hanno  detto  di 
conoscere le precedenti mie lettere dirette a lui. Come vede sembra che abbia ragione. Ho scritto 
anche a S.E. l'Arcivescovo» (Ivi, Del. Arc., 4-7-1950).

Il cerchio si chiude, la vittima predestinata conosce per nome i suoi ringhiosi segugi, le 
rispettive  spelonche  e  le  manovre,  segrete  o  riservate  solo  nelle  loro  infantili  intenzioni. 
Quanto patriottismo sprizza da questi occhi spiritati, quanto amore di patria in questi parassiti 
delle sue istituzioni e dei diritti dei cittadini! Eppure fra loro c'è quella marionetta di Nogara e 
sopra di lui quella Curia romana con il suo Pastor Angelicus di cui ormai sappiamo cosa 
pensare.

14. La caduta della teologia

Don  Cracina,  nella  comunicazione  al  suo  vescovo,  aggiunge:  «Una  persona  mi  ha 
consegnato  per  visione  un  giornale  finora  pressoché  sconosciuto  qui  in  zona,  ma  ora 
distribuito al nostro pubblico per scopi bene individuati». Si tratta de «Il Tempo di Milano».

«Per quel che mi riguarda vi vedo una manovra per togliere ogni buon effetto prodotto dalla di 
Lei paterna ed energica difesa e per rinfocolare discordie. Per cui sono giunto nella determinazione 
di sporgere querela ai giornali che tali discordie hanno creato diffamando il clero e me in particolare. 
La querela l'ho consegnata al Comando della locale Stazione Carabinieri e a Lei mando copia. Noti 
che essa segue una precedente richiesta,  rimasta infruttuosa, che fosse da quei giornali fatta una 
pubblica ritrattazione. Confido nella di Lei comprensione» (Ivi, Lingua Slava, 4-7-1950).



Che sarebbe come dire, nella sua maturità democratica. Ma male poneva le sue speranze. 
Nogara, tratto allo scoperto dal gesto di coerenza politica del suo prete, non ancora dimentico 
di essere prima di tutto un cittadino (cittadini si nasce, cristiani si diventa), palesa un estremo 
disagio:

«Non le dissimulo che la notizia da Lei datami non mi ha fatto piacere. Anzitutto non so se ella 
sia in regola col can. 139 c. 3: l'Ordinario doveva essere avvisato non post factum, ma ante factum. 
Non  vedo  poi  la  necessità  né  la  convenienza  di  provocare  un  processo  laico,  dopo  le  ampie 
attestazioni  avute  dalle  Autorità  ecclesiastiche,  dall'Autorità  politica  e  dallo  stesso  Capo  del 
Governo. Far tacere tutti è impossibile: era il caso di applicare il 'non ti curar di loro' ed intanto 
continuare nei propri ministeri per la salvezza delle anime, senza immischiarsi in contese politiche, 
che in questo caso non conciliano, ma dividono gli animi.

Da un processo pubblico a sfondo politico, con l'audizione di testi delle parti opposte, forse di 
Sacerdoti contro Sacerdoti, quale vantaggio ne può derivare per la causa di Dio, della Chiesa e delle 
anime? Quale edificazione ne avranno quelli che assisteranno ad un simile dibattito? Non sarebbe 
probabile che ne approfittassero certuni per denigrare Religione e Sacerdozio? Gesù sulla croce ha 
chiesto  perdono  per  i  suoi  carnefici  e  non  li  ha  accusati  presso  il  Padre.  Non  siamo  noi  i 
rappresentanti di Cristo? Non lo dobbiamo imitare?

Non è poi da sottacere che simili processi si trascinano per le lunghe e costano enormemente. Lo 
sarà il presente ancor più perché vi sono coinvolti pezzi grossi, a cui non difettano mezzi, e che, si 
può essere certi, andranno anche in Cassazione. A quale scopo sciupare tempo, energie e denaro?

Io sono d'avviso che si debba ritirare la querela. Se lei avesse da accusare dei confratelli e non 
giungesse ad un'intesa amichevole, magari per mezzo di terze persone, potrebbe adire il Tribunale 
Ecclesiastico. Ci pensi seriamente» (Ivi, 8-7-1950).

È una lettera teologicamente orripilante. Nogara e con lui la chiesa in Italia è un corpo 
putrefatto che trascina nella corruzione ogni possibile istituto civile.

Ante factum. Se Cracina avesse avvertito il vescovo prima avrebbe riconosciuto al Codice 
di Diritto Canonico un valore condizionante ogni status democratico. Avrebbe cioè violato, 
fra l'altro, 1' art.  18 della Costituzione che proibisce «le associazioni segrete e quelle che 
perseguono,  anche  indirettamente,  scopi  politici  mediante  organizzazioni  di  carattere 
militare». Stabilire norme associative che condizionino le libertà costituzionali del cittadino 
significa far parte di un'associazione a delinquere; e, guarda caso, l'organizzazione «O» e poi 
la Gladio sono costituite anche da preti armati clandestini.

Far tacere tutti è impossibile! Ma qui chi parla è colui che avrebbe il potere di far tacere 
almeno se stesso; chi parla non è il fanatico, il delinquente qualsiasi; è il confratello, è del 
partito cattolico, è parte dell'istituzione in ruoli di responsabilità. Perché non denuncia alcuni 
dei  principali,  piuttosto  di  prendersela  con i  periferici?  Lui  li  conosce  per  nome,  anzi  li 
protegge, quasi fossero in missione in terra aliena.

Vantaggio per la gloria di Dio, chiesa, anime? Ma davvero questa chiesa di Nogara e di Pio 
XII ha di mira tali finalità o non sono l'oppio del popolo? Accettare i consigli di Nogara 
significa lasciare alla gerarchia le gravi incombenze di intrallazzare col mondo, mentre preti e 
fedeli beoti continuano a sollazzarsi con un dio imbelle. Quando non ci si sottomette ai nuovi 
valori non si può che corromperli. «Nisi granum frumenti cadens in terram...» (Gv. 12, 24).

Gesù sulla croce. Questa è l'unica grande, ineludibile verità che esce dalla bocca di Nogara: 
«prophetavit»  (Gv. 11, 51). È in sintonia con tutta la tradizione teologica. Cristo è stato fatto 
fuori da suo Padre: «Egli non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha sacrificato per tutti 
noi»  (Rm.  8,  32).  Questo testo ed i  testi  paralleli  «sottolineano che il  Padre ha mandato o 
consegnato il figlio alla morte redentrice» (MCKENZIE 1981, p. 348).

Se Dio è il  creatore del mondo e dell'uomo, nonostante la libertà concessa all'uomo, è 
sempre a lui che si deve, se non la colpa, certamente la riparazione: può riparare solamente 
chi ha fatto e non chi ha disfatto.

Questa  acuta concezione della storia cristiana viene però,  nel  nostro caso e nel  nostro 
tempo, completamente capovolta e ridicolizzata. Il processo di accentramento della chiesa, il 
dogma del primato papale e la determinazione formale dei rapporti interni hanno elevato il 



vicario al posto del titolare, hanno promosso il presente a scapito del trascendente, sostituito 
la fede con l'obbedienza e alla fine si è chiamato Padre e si è promosso in figura Dei il servus 
servorum. «Chi vorrà tra voi diventare grande, essere primo, sarà vostro schiavo sull'esempio 
del figlio dell'uomo»  (Mt. 20, 26). «Non chiamate uomo sulla terra padre vostro, perché uno 
solo è il vostro Padre, quello che è nei cieli» (Mt. 23, 9).

Così è successo che ancora oggi i padri fanno fuori i figli per la salvezza del mondo, ma è 
il mondo del loro ruolo feudale, del loro prestigio di casta ed il loro titolo di padri li colloca 
nella funzione di carnefici, senza alcuna dimensione soteriologica.

Cari vescovo e papa «non siamo noi rappresentanti di Cristo? Non lo dobbiamo imitare»?
Le spese per aver giustizia sono enormi ed i tempi lunghi: queste sono eventualità che 

capitano soltanto ai poveri. Risparmiamo allora sulla giustizia, sulla virtù, sulla testimonianza 
cristiana; ormai solo il fanatismo può prendere sul serio gli ideali evangelici, solo violando il 
«modo» si può dare testimonianza. «Tengo famiglia», o meglio «in medio stat virtus».

Dio  mio,  quello  sapeva  tutto  e  lasciava  tranquillamente  correre;  correggeva  l'offeso e 
lasciava impunito, se non premiato, l'offensore. Evidentemente il confratello delinquente era 
al servizio della vera causa; il Cracina si attardava a condividere ansie e a promuovere dignità 
di gente che non contava nulla: «Curia romana non petit oves sine lana».

Il  Tribunale  ecclesiastico  è  ancora  un'istituzione  seria?  Esiste  ancora  nella  chiesa  la 
certezza del diritto, almeno canonico?

15. Gli amici di Giobbe

II vescovo attiva il vicario generale, mons. L. Venturini:

«Come Le dissi ieri, la causa che il sac. Angelo Cracina intenta al Messaggero Veneto e al Nuovo 
Corriere della Sera è fuori di posto, inopportuna e pericolosa. In conseguenza io ho scritto a don 
Cracina la lattera di cui  unisco copia.  Desidererei che Ella ne scrivesse a mons. Trinko ed anzi 
mandasse copia a Monsignore, pregandolo di intervenire, perché don Cracina ritiri la querela. Le 
pare?» (Acau, S. Pietro al Nat.. 8-7-1950).

La  preoccupazione  di  Nogara  non  poteva  ridursi  alle  noie  cui  andava  incontro  il  suo 
parroco; doveva riferirsi ad un ordine ben preciso di scuderia vaticano-romano, per non creare 
difficoltà  alla  struttura  clandestina,  segreta  e  armata  di  militari,  preti,  giudici  ed  ogni 
rappresentanza  statale,  come ci  ha  insegnato  l'elenco  della  P2  ed  ora  promossa  a  livello 
internazionale come emanazione della Nato.

Che avrà  detto  e  fatto  mons.  Trinko? Secondo il  Cracina  «gli  diede parere  contrario» 
(CRACINA 1983, p. 17). Non deve però aver insistito molto, lasciando al suo coraggioso erede il 
testimone di una battaglia che vuole la sua vittima di turno.

16. Pura formalità

La distanza tra il modo di essere e di pensare del Cracina e quello del suo superiore è 
abissale, tanto che il prete non risponde neppure. Nogara, un po' seccato, sollecita il dialogo 
(Acau, Lingua Slava, 22-7-1950). Pro forma ottiene la seguente presa d'atto:

«Accuso ricevute ambedue le Vostre lettere.  Vi ringrazio della sollecitudine per la difesa del 
Clero e della preoccupazione per la mia persona. A suo tempo non mancherò di tenere nella dovuta 
considerazione i vostri saggi consigli». Stesse risposte a Moretti, Trinko e Comelli (Ivi, 27-7-1950).

Cracina  dimostra  di  conoscere  perfettamente  il  meccanismo  messo  in  atto  nei  suoi 
confronti, di cui Nogara è, per così dire, parte passiva. Ha fatto tesoro dei suggerimenti dei 
suoi confratelli sloveni di Gorizia.

Nogara spende le ultime energie fisiche per salvaguardare il suo ruolo di vescovo cattolico. 
Lo hanno informato che il processo intentato da Cracina è prossimo. «Desidero sapere se la 



notizia ha fondamento e di conseguenza quale sia il suo atteggiamento soprattutto dopo la mia 
lettera dell'8 luglio u.s.» (Ivi).

Il Cracina lo tranquillizza; il processo non è prossimo; ad ogni modo lo terrà informato e 
ripete che terrà conto delle sue raccomandazioni «a suo tempo» (Ivi, 4-10-1950).

17. La tela del ragno

I  bollettini  si  susseguono  mensilmente  e  macinano  la  stessa  farina  con  ossessiva 
ripetitività. I destinatari ministeriali di simili messaggi non si sorprendono, anzi sembra che si 
aspettino la dose mensile bollettino-dipendenti. Anche i locali non scherzano e li prendono sul 
serio.  Hanno bisogno di contatti,  devono condizionare,  sviluppare il  senso di onnipotenza 
tipico di personalità in divisa.

«Dalle informazioni riservate assunte dai  Carabinieri  don A. Cuffolo, cappellano di Lasiz,  si 
vanta pubblicamente di essere sloveno. Recentemente ha distribuito ai bambini del luogo 'dottrine' 
nuove, stampate in lingua slovena. Il gesto, dopo gli articoli di A. Manzano e la nota dichiarazione di 
lealtà, viene considerato come un atto di sfida e di cattiveria.

Don P. Qualizza, cappellano di Vernasso, dichiara apertamente e pubblicamente di essere sloveno 
e quindi nel pieno diritto di usare la madre lingua in chiesa, anche se 'parte' della popolazione ne è 
contraria.

Don G. Iaculin, cappellano di Cravero, ha dichiarato il 20 giugno c.a. al capitano Specogna, al 
maestro Stanig ed al segr. comunale Marseu, di essere stato consigliato dall'Arcivescovo di Udine, al 
quale aveva chiesto due missionari per un ciclo di predicazioni a Cravero, di rivolgersi a Gorizia o a 
Trieste per ottenere predicatori sloveni. Secondo mons. Tonello ciò 'non può essere vero'.

Don  M.  Cernetig,  cappellano  di  Topolò, fa  osservazione  ai  bambini  quando  lo  salutano  in 
italiano.

Non tutti i sacerdoti, che hanno firmato la nota dichiarazione di lealtà, hanno séguito nel campo 
religioso.

Ecco alcuni dati pervenuti:
Don Qualizza non ha séguito. Don P. Guion al 50%. Don Cracina non ha séguito. Don Iaculin ha 

séguito. Don Cicigoi non ha séguito. Don Blasutig 10%. Don Blasutto ha séguito. Don Cernetig non 
ha séguito. Don Laurencig ha séguito. Don Birtig non ha séguito.

La  carenza  di  séguito  anche  nel  campo  religioso  è  logica  e  inevitabile  conseguenza  della 
propaganda  filo-slovena  che  alcuni  sacerdoti  delle  Valli vanno  svolgendo  fra  le  popolazioni  di 
sentimenti italianissimi» (Ivi, senza data).

Il  documento  è  una  nota  sintetizzata  da  mons.  Nogara  ed  è  accompagnata  da  un'altra 
informativa di precisazione:

«Notizie varie su alcuni Sacerdoti  delle Valli del  Natisone - La notizia apparsa a pag.  3 del 
Bollettino  n.  86  in  data  23-7-1950,  relativa  alle  affermazioni  di  don  G.  Iaculin  di  essere  stato 
consigliato  dall'Arcivescovo  di  Udine  di  rivolgersi  a  Trieste o  Gorizia  per  ottenere  predicatori 
sloveni per un ciclo di predicazioni a Cravero è risultata non vera. Da fonte sicura è risultato invece 
che mons. Arcivescovo ha sconsigliato don Iaculin, che gli aveva fatto proposta di assumere due 
predicatori sloveni, avvertendolo che tale fatto sarebbe stato interpretato come una mossa fatta a 
scopo politico. Don Iaculin si voleva scusare dinanzi a chi lo accusava, ma ha chiamato nelle Valli i 
due predicatori sloveni: questi si trovano bene nelle Valli se vi permangono ancora dopo ultimato il 
ciclo di predicazioni.

Don Simiz, parroco di Camporosso Val Canale, è ben noto per la sua italofobia. Ultimamente un 
Sacerdote, suo dipendente, alla Madonna di Lussari, ha fatto tacere un Sacerdote che voleva parlare 
ai suoi pellegrini in italiano ed ha impedito agli stessi di pregare ad alta voce nella stessa lingua, 
imponendo la lingua slava non compresa né dal Sacerdote italiano né dai pellegrini che lo seguivano. 
La parte italiana della zona pensa che sacerdoti simili non dovrebbero essere tollerati in zona di 
confine» (Ivi, 8-10-1950).

Mons. Fontana di Tarvisio è un buon informatore nel senso giusto della parola. Ecco quello 
che  dice  della  situazione  denunciata.  Al  Santuario  si  usano  tre  lingue  e  si  celebrano  le 
rispettive liturgie. Dopo il sac. Michele Dorbolò, insegnante nel seminario arcivescovile, non 



ci fu sacerdote diocesano capace delle tre lingue: italiano, sloveno e tedesco. Per cui vennero 
da Gorizia due salesiani: Widmar Giuseppe e Modislao Bowdaz. Quest'ultimo fu accusato di 
antitaliano perché proibì  canti  d'osteria a Lussari  che disturbavano le funzioni.  Le accuse 
vengono fatte da ostieri e negozianti per interessi opposti. I turisti tengono un comportamento 
scandaloso. Don G. Simiz è tollerato dalla popolazione e non può fare propaganda. È bravo 
prete (Ivi, Camporosso, lettera a Nogara, 1-3-1951. Cfr. cap. III, fine).

Giudichi  chiunque  se  vi  era  spazio  per  seguire  le  norme,  prima  orali  ed  ora  scritte, 
suggerite  da  mons.  Nogara  per  l'uso  della  lingua  slovena.  L'odio  «balcanico»  porta  al 
disprezzo della  religione e  della  pratica  liturgica. Il  rifiuto dell'altro è  il  dileggio  di  Dio. 
Conosciamo queste esagerazioni «a buon fine» già dall'epoca fascista; sono gli stessi con le 
stesse finalità,  solo che ora si  dicono cattolici  e  tengono sotto la  loro giurisdizione preti, 
vescovi e  papi.  Nessuno creda che il  caso delle  Valli sia un episodio isolato; è  invece la 
sindrome di una malattia mortale.

18. L'ombra del male

Si presenta epistolarmente al  cospetto di mons.  Nogara,  senza fare anticamera,  con gli 
stivali  tirati  a  lucido  e  scattante  sui  tacchi,  il  col.  Prospero  del  Din.  Un  po'  come  certi 
materassai  contemporanei,  è  accolto  ovunque,  anche  nelle  sedi  più  ufficiali,  con  grande 
cordialità e deferenza, pur non offrendo titoli adeguati. Questa volta lo riceve, o gli s'impone, 
il presule, «eroe» superstite della guerra di Resistenza, colui che aveva osato dire alla polizia 
germanica:  «Volete una  vittima  espiatrice  per  tutti?  Prendete  me,  mettetemi  in  carcere, 
mandatemi in esilio» (Acau,  Ms.  810,  9-10-1944).  Ora potrebbe più propriamente aggiungere, 
senza pericolo: «Impiccatemi, fucilatemi, gasatemi e fatemi uscire per il camino»; ma chi gli 
sta di fronte gli ha tolto ogni velleità di resistenza.

«Eccellenza, quando il Bollettino n. 86 del 23-7-1950 ha segnalato le asserzioni di don Giuseppe 
Iaculin eravamo ben sicuri che il Sacerdote aveva affermato cosa non vera a carico del suo Capo, ma 
eravamo anche ben sicuri dei nostri informatori: don Iaculin aveva bisogno di una giustificazione ed 
aveva  risposto  in  tal  modo.  Mi  permetto  di  unire  per  V.E. la  chiarificazione  che  apparirà  sul 
Bollettino di questo mese.

In questo non abbiamo incluso, per reverenza per V.E., una informazione pervenuta a carico di un 
Prelato  che  le  sta  molto  vicino:  si  tratta  di  mons.  Garlatti,  che  non  ho  il  bene  di  conoscere 
personalmente, perché altrimenti mi sarei presentato direttamente a Lui. Negli ambienti delle Valli si 
mormora di  una forte amicizia di  mons.  Garlatti  per  don Cuffolo, al  quale offre ospitalità ogni 
qualvolta  egli  viene a  Udine  e  che  egli  sia,  in  genere,  il  protettore  dei  Sacerdoti  propagandisti 
jugoslavi a danno dell'Italianità delle Valli. Ecc.za, le nostre notizie sono segnalate in via riservata, 
ma non è escluso che qualcuno, fra non molto, faccia il nome di mons. Garlatti sulla stampa e per 
evitare che questo avvenga ne informo V.E. della quale mi segno sempre devotissimo» (Ivi, Lingua 
Slava, 11-10-1950).

Nell'Archivio di curia c'è di tutto: e non occorre fare l'elenco delle pecche clericali; ma un 
documento di così adamantina indegnità, non per chi lo scrive: si tratta pur sempre di un 
milite! ma per chi lo riceve, non l'ho trovato. Un povero vescovo, un povero papa, un nobile 
cancelliere e  tanti  piccoli  carneadi  di  preti  delle  Valli che hanno solo il  torto di  esistere, 
vengono stesi dall'alito flatulento di questo Globočnik in sedicesimo, apparso «ab aquilone» 
(Gr. 4,6).

Nogara è un mucchio di ossa aride, è vecchio e ammalato. Ma chi gli sta di fronte? Con chi 
parla? Cristo era di fronte a Caifa, autorizzato ad interrogarlo ed a giudicarlo «per il Dio 
vivente»  (Mt.  26,63).  Ma  chi  è  invece  questo  arnese  da  museo  risorgimentale,  questo 
«Prospero»,  il  cui  nome  è  già  tutto  un  programma tra  il  comico  ed  il  mutageno?  È  un 
colonnello! titolo che in italiano non si nega neppure ad un paracarro!

Nogara riceve il baciamano da questo picciotto come capo-cupola della mafia friulana.
Ma  che  cosa  è  successo  nella  mia  chiesa?  e  non  ditemi  che  si  tratta  di  un  episodio 

marginale!



Io sono un povero cristiano, un ex prete che è tutto dire, uno pseudostorico, ma vedo in 
questo testo «abominationem desolationis stantem in loco sancto» (Mt. 24, 15). I Cosacchi sono 
entrati con i loro cavalli nel recinto sacro del Tempio: lo temeva Pio XII, sulla base del terzo 
segreto di Fatima; ebbene la straordinaria difesa contro il comunismo è stato il nostro cavallo 
di Troia.

Il  vescovo  obbedisce  ad  un  colonnello  e  rimprovera  il  suo  cancelliere:  sui  fascicoli 
d'Archivio il Garlatti ha lasciato accenni significativi del suo stato d'animo mortificato.

I nostri vescovi non sanno o non possono difendere i loro preti: anzi li devono consegnare 
alla giustizia secolare e prestarsi alla falsa testimonianza per farli condannare (Mt. 26, 59); non 
possiedono ruolo d'ordine né di giurisdizione. Il presbiterio stesso è stato diviso dal segreto di 
stato «a summo usque deorsum» (Mt. 22, 51); la carità sacerdotale è stata colpita a morte. La 
chiesa di Dio è divenuta una spelonca di ladri  (Mt. 21, 13) e la sua gerarchia una cupola del 
malaffare.

Le campagne di stampa vengono orchestrate dai servizi segreti contro chiunque ne ostacoli 
gli obiettivi. I diritti del cittadino non contano e tanto meno conta la verità oggettiva; anzi si 
ricorre alla calunnia come all'arma più sbrigativa e «pulita» per eliminare gli avversari. Mons. 
Garlatti non violava alcuna norma di uno Stato di diritto, rispettando le minoranze. Pensare 
che solidarizzasse con il Cuffolo per favorire, magari indirettamente, il passaggio della Slavia 
Veneta alla Jugoslavia è da imbecilli.

Se Nogara ascolta un colonnello lo fa solo per disposizione della S. Sede, cioè la curia 
romana condivide, se non impone, gli obiettivi dell'ufficio confini e del governo; perché la 
politica democristiana in Italia comporta questo indirizzo; pensare diversamente significa fare 
torto ad  una delle  più efficienti organizzazioni del  mondo e  misconoscere la  virtù  di  cui 
Nogara si è sempre vantato e che ha posto a base della formazione del clero e del laicato 
udinesi: l'obbedienza assoluta alla cattedra di Pietro.

Qui si tocca con mano la portata della vittoria del 1948: lo Stato pontificio si è esteso dalle 
Alpi al Lilibeo! «Vide, fili mi, quam parva sapientia regitur mundus». Adesso lo sappiamo: 
anche l'inferno è una banalità. L'unica cosa seria è la morte; se non si dovesse morire in 
solitudine, si morirebbe di noia. Questi immortali,  questi  infallibili  sono le marionette del 
nostro tempo. Non è possibile resistere ad una sequela ininterrotta, magari eterna, di cartoni 
animati.

Il Cristianesimo è venuto a portare la novità: «In mezzo a voi mi proposi di non sapere 
altro che Gesù Cristo e Gesù crocefisso»  (I  Cor. 2,2).  Questa chiesa gerarchica ha paura di 
morire, ha il terrore di scomparire; piuttosto «moriatur anima mea cum filistiim» (Gd. 16,30).

Anche  la  chiesa  aquileiese  è  divenuta  sterile,  non  si  riproduce  più,  il  prete  si  stacca 
dall'albero della vita come foglia inaridita. Le comunità cristiane vagano «come pecore senza 
pastore» (Mt. 9,36). Gli occhi dei nostri padri si sono spenti in noi. Roma ci ha mandato dei 
mercenari che ci hanno spogliato di tutto, ci hanno abbandonati semivivi su una strada  (Lc. 
10,30); siamo giunti alle soglie del 2.000 con le lampade languenti, senza riserva d'olio. «Nos 
autem sperabamus» (Lc. 24,21).

19. Il gatto e la volpe

II vescovo di Gorizia, mons. Margotti, informa il suo confratello di Udine:

«Don Bertoldi (parroco di S. Lorenzo di Mossa) è stato sollecitato a deporre a favore, credo, del 
giornalista Tomaselli, quindi contro don Cracina, testimoniando circa le frequenti visite di questo 
sacerdote fatte a Gorizia ad elementi antitaliani. E don Cracina, in una lettera a me indirizzata, se ne 
lamenta forte.

Io  sto  facendo  ogni  tentativo per  dissuadere  don  Bertoldi  dall'andare  a  deporre,  ma  sarebbe 
meglio che il Cracina si ritirasse bonariamente e cercasse una via di accomodamento coi giornalisti. 
È certo che io pure non vedo bene tutti questi incontri e queste conferenze fra sacerdoti sloveni di 
Gorizia e quelli sloveni dell'udinese, come non li vedeva bene l'E.V. Le stesse Autorità italiane di qui 
si allarmano quando vedono slavi di Udine a Gorizia.



Se l'E.V. dissuadesse don Cracina dalla continuazione del processo e anche dalle visite a Gorizia, 
credo che avremo attenuto una buona cosa» (Ivi, 30-12-1950).

Ma che cosa di grave doveva andare a deporre questo Bertoldi contro un suo confratello 
che  non  faceva  altro  che  esercitare  i  suoi  diritti  di  cittadino  nel  rispetto  più  totale  della 
Costituzione? Lui sì, arruolato da un apparato di servizi indegni di una nazione civile, se non 
cattolica, intratteneva rapporti vergognosi per un sacerdote! Il Cracina invece s'incontrava, 
non con i nemici della patria, ma con altri italiani della provincia-diocesi di Gorizia e per di 
più confratelli nel sacerdozio. Confrontavano le loro idee, dibattevano i problemi d'interesse 
comune su cui la magistratura italiana non aveva nulla da ridire o contestare.

Ho avuto uno scambio epistolare con questo sacerdote nel 2004 a seguito della lettura della 
sua autobiografia,  Verità eretiche di un prete, comprese le sue tremende disavventure come 
internato in Russia. Il 26 marzo 2006 si è gettato dal ponte di Ravedis - Montereale Valcellina, 
mettendo fine alla sua vita sul greto del Cellina. Soffriva di una profonda depressione per una 
malattia  incurabile;  aveva 92 anni.  A dire il  vero riflessi  abbondanti  di  cupo pessimismo 
l'avevo riscontrato nel suo stesso scritto e gli avevo suggerito un'interpretazione della fede 
meno fattuale,  come dono gratuito e completamente "inutile",  in quanto una qualsiasi sua 
utilità ce l'avrebbe fatto "apprezzare" come hanno capito i vari santuari alla padre Pio, veri 
supermarket del "gratis". Era rimasto colpito del punto di vista e mi ha telefonato, proponendo 
uno scambio ravvicinato. Ora capisco il dramma di questo prete, giudicato "scomodo" se non 
"eretico (Messaggero Veneto 28/29-3-2006). 

Ma quando mai, lo ripetiamo fino alla noia, don Cracina intendeva, con la sua azione, 
favorire prospettive annessionistiche e nazionalistiche? Se questa prospettiva la  si  doveva 
temere solo perché indirettamente possibile grazie alla difesa dei diritti delle minoranze, allora 
bisognava cambiare la costituzione, rifiutare la democrazia, la civiltà e predicare e praticare 
l'assimilazione delle minoranze, la pulizia etnica, fino al genocidio nei casi di resistenza. Ed è 
proprio  quello  che  hanno  fatto  gli  italiani  in  Jugoslavia  sotto  il  fascismo  e  che  questi 
sopravvissuti continuano a fare nell'Italia democratica.

Ma siamo seri; e non lo sono i due vescovi, privi di quel minimo di dignità e di autonomia 
che pur si  richiederebbe ancora per  tale  ufficio, che si  abbassano a difendere dei  velino-
giornalisti che disonorano la categoria e lasciano soli, anzi insidiano, i loro sacerdoti. Ma c'è 
spazio ancora per indignarsi?

Un tentativo d'intimidire il nostro solitario don Chischiotte lo fa il Sancio Panza, Glauco 
(G. Zardi), il giornalista che si è abbeverato alle cosmiche prospettive parusiache di Pio XII-
Padre Lombardi:

«A quanto mi risulta il grande giornale (Il Corriere della Sera) intende 'montare il processo' in 
senso politico sollevando la questione dei confini orientali del Friuli e l'intervento del clero della 
zona a favore della tesi filo-jugoslava» (ACAU, Lingua slava, S. Pietro al Nat., 10-12-1950).

Con le stesse parole si esprime pure mons. Bertoni in un indirizzo al vescovo, segno dello 
schieramento partigiano di chi, per ruolo, doveva mediare:

«Temo che si voglia montare il processo in senso politico, sollevando la questione dei confini 
orientali e parlando dell'intervento del clero della zona a favore della tesi filo-jugoslava. Speriamo 
che non si sollevi un'altra bufera» (Ap. S. Pietro, 10-12-1950).

Gran della cosa l'intesa clero-laicato, ma qui si tratta di ben altro: «audio scissuras esse 
inter vos» (I Cor. 11,18).

Ma se l'Italia per «montare» il problema dei confini orientali non aveva altro espediente 
che la «sinistra» figura del Cracina, bisogna concludere che chi ci guidava allora o era tutto un 
asilo, oppure aveva di mira ben più concreti interessi e cioè intossicare la questione sociale, 
riducendo l'Italia  ad una repubblica delle  banane e  ciò grazie  al  contributo del  «Grande» 
giornale.



Glauco si fa portavoce di un bluff, perché queste strutture clandestine possono tutto contro 
l'Italia democratica, ma sono costrette, per camuffare un livello di dittatura ancora più basso 
di quello del  fascismo e simile per tanti  versi  allo stalinismo contemporaneo, a rispettare 
formalmente  le  regole  di  uno  Stato  di  diritto,  compresa  una  certa  indipendenza  della 
magistratura. Cracina, sporgendo querela, ha fatto un atto di altissimo valore civile: non si è 
degradato allo sbrodolamento del perdono cattolico, ma ha proposto la sua nuova identità, 
attivando le regole del gioco democratico.

A questo punto, le talpe del sottosuolo democratico sono costrette a risalire alla luce del 
sole; e per non rimanere accecate devono scegliere: o bruciare qualcuno dei loro più esposti, o 
corrompere il giudice, o comperare i testimoni, o invocare il segreto di Stato, o, al limite, 
eliminare il  Cracina di turno,  compresa una bella  strage di  stato.  Tutto ha un costo e  va 
calcolato.

20. Il processo

«L'11 dicembre 1950 si apre al Tribunale Penale di Milano il dibattimento per trattare la causa 
contro  Tomaselli  Cesco  e  Emanuel  Guglielmo,  liberi  nella  persona  e  presenti,  imputati  di 
diffamazione  a  mezzo  stampa.  La  parte  lesa  Angelo  Cracina  si  costituisce  parte  civile  con 
l'assistenza dell'avv. Piero Marcotti di Udine.

L'avvocato del Cracina chiede il rinvio del processo per l'unione ad altro procedimento penale 
presso il  Tribunale di Udine su querela della parte lesa contro Manzano Arturo del  Messaggero 
Veneto per gli stessi fatti; in subordine si oppone a che sia sentito il Manzano quale teste perché 
imputato dei medesimi fatti.

Il P.M. è consenziente; ma il Tribunale respinge l'istanza perché non consta in alcun modo se 
effettivamente penda altro procedimento e quale ne sia l'oggetto; in ordine poi all'audizione del teste 
Manzano allo stato non risulta trattarsi dello stesso reato e reato connesso.

Interrogatorio dell'imputato Tomaselli Cesco: - Confermo gli articoli ed il contenuto di essi nei 
confronti di don Cracina da me pubblicati sul Corriere della Sera. Mi recai sul posto per un'inchiesta 
e presi contatti col dott. Manzano che mi fece leggere i suoi articoli e mi mise al corrente della 
situazione. Non mi accontentai delle informazioni del dott. Manzano ma feci un giro per i vari posti 
ed assunsi le informazioni da cui ricavai gli articoli.

Con l'on. Carron ho parlato della situazione generale, ma non ho parlato con don Cracina.
Negli articoli del dott. Manzano le accuse contro don Cracina sono numerose e specifiche, mentre 

io mi sono limitato.
Mi risulta personalmente da informazioni assunte che don Cracina faceva recitare le orazioni in 

sloveno e mi risulta anche indirettamente da una intervista concessa dall'Arcivescovo di Udine al 
dott.  Questa,  direttore  del  Tempo di  Milano,  che  mons.  Nogara  ebbe  a  dire  che  aveva  dovuto 
impartire ordini ai parroci perché non fossero tenute prediche in sloveno nelle chiese.

Mi fu riferito che don Cracina diffondeva opuscoli e giornali d'oltre frontiera.
Mi risulta da informazioni avute che anche durante la mia inchiesta don Cracina faceva venire 

predicatori che tenevano prediche in sloveno nella sua chiesa.
Le popolazioni, parlando con me, mi manifestarono il loro disappunto e la loro avversione per le 

prediche in sloveno -.
Interrogatorio  dell'imputato  Emanuel  Guglielmo:  -Ho  ritenuto  necessario  far  eseguire  una 

inchiesta al  Tomaselli in seguito alla nota del  Ministro degli  Esteri  jugoslavo, Kardelj  al  nostro 
ministro degli esteri, che ci prese di sorpresa, onde appurare giornalisticamente cosa ci fosse di 
vero-.

P. L. Cracina don Angelo: -Confermo la querela. Io adopero una lingua mista di italiano e di 
sloveno in cui era stampato un catechismo che era usato dalle popolazioni del luogo fino al 1933, 
anno in cui fu proibito.

Presento due edizioni del catechismo autorizzato dal mons. Nogara ed usato fino al 1933.
Nelle scuole elementari si insegna e si parla italiano. Vi è fino alla sesta elementare.
Durante l'occupazione da parte di Tito io ho insegnato l'italiano. Mons. Nogara ci ha detto di 

usare  la  lingua  più  comprensibile,  sia  l'italiano  che  lo  sloveno.  Durante  l'occupazione  titina, 
essendovi  molti  partigiani  che  parlavano  solo  lo  sloveno,  feci  venire  nella  mia  parrocchia  un 
predicatore che sapeva anche lo sloveno perché potesse confessare i suddetti partigiani.

Nei seminari da noi frequentati ci è stato imposto di imparare lo sloveno, da parte del governo 
fascista, proprio quando detto governo proibì l'uso dello sloveno.

Quando io ho preso possesso della parrocchia ho trovato ostilità tra la popolazione, perché questa 



stava facendo una colletta per fare venire un prete sloveno.
Durante l'occupazione titina sono stato due volte diffidato in chiesa da partigiani armati per la 

mia attività italiana.
Non ebbi mai rapporti con la Bledich, né col Kont e né col Tedoldi.
Nella mia parrocchia arrivano cinque copie di un giornale cattolico di Gorizia scritto in sloveno 

per alcuni parrocchiani che parlano solo lo sloveno.
Io  dal  1947  stampo  un  bollettino  parrocchiale  in  italiano.  Io  sono  stato  attaccato  anche 

recentemente dai filo-titini perché accusato di essere democristiano-.
Imputato Tomaselli interrogato rispose: -La notizia sul numero dei preti slovofili mi fu fornita da 

una persona che aveva potuto attingere tale notizia da un documento militare-.
Parte civile don Cracina interrogato rispose: -Durante la messa parrocchiale adopero sempre la 

lingua italiana; nelle prime messe che sono frequentate soprattutto dalle massaie parlo sloveno.
È vero che quando venne in visita mons. Nogara buona parte della popolazione si astenne dal 

partecipare ai festeggiamenti per protestare per la partenza dell'altro Cappellano.
È vero che sono stato cappellano della Gil fino al settembre 1943.
Dal 1945 al 1948 sono stato attaccato da un giornale clandestino come filo slavo perché parlavo 

qualche  volta  in  slavo  in  chiesa,  ed  io  fui  il  primo  a  contribuire  per  tale  giornale  clandestino 
chiamato 'Il Tricolore'.

Non è vero che la popolazione è contraria a me in quanto proprio a seguito delle accuse dei due 
giornali mi ha maggiormente aiutato-.

Interrogatorio di Arturo Manzano: -Sono stato querelato da don Cracina per gli articoli pubblicati 
da me sul Messaggero Veneto; il procedimento è tuttora in istruttoria presso il Tribunale di Udine.

A seguito della nota del Ministro degli esteri jugoslavo Kardelj al nostro governo fui incaricato 
dal mio direttore di recarmi sul luogo a svolgere una inchiesta.

Dalla inchiesta mi risultò che don Cracina, pur essendo friulano, ha imparato lo sloveno per poter 
parlare in sloveno in chiesa. Il dialetto della Valle del Natisone non è sloveno e perciò le popolazioni 
di tale Valle non capiscono le prediche fatte in sloveno dai preti.

Mi risulta che i preti danno gratis ai ragazzi i catechismi scritti in sloveno, mentre se vogliono il 
catechismo scritto in italiano i genitori devono pagarlo.

Mentre io svolgevo la mia inchiesta don Cracina ebbe ad attaccarmi dal pulpito ancora prima che 
io avessi parlato della sua attività e dei preti in genere nei miei articoli ed in tal modo fu lui stesso 
per primo ad esporsi alla critica ed agli attacchi.

La posizione slavofila di don Cracina trova opposizione nei suoi parrocchiani.
La popolazione non partecipò ai festeggiamenti in onore di mons. Nogara per protesta contro don 

Cracina che aveva fatto allontanare un suo cappellano perché non lo assecondava nelle sue idee 
slavofile.

A seguito  dell'allontanamento  di  detto  cappellano  la  popolazione  assalì  la  parrocchia  e  don 
Cracina fu protetto dai carabinieri.

I preti del luogo si dividono in due categorie: gli italiani che parlano esclusivamente l'italiano e 
gli slavofili che parlano lo slavo o lo sloveno, ciò che non è gradito alla popolazione del luogo che 
parla solo l'italiano o il dialetto locale che non è sloveno.

I  fatti riportati dal 'Corriere della Sera' contro don Cracina sono uguali a quelli da me riportati sul 
'Messaggero Veneto'-.

II  Tribunale, ritenuto che dalle dichiarazioni del Manzano e dai numeri prodotti del Messaggero 
Veneto risulta che i fatti oggetto dei due procedimenti sono gli stessi e che sarebbe contro le norme 
del  diritto  lo  svolgere separatamente i  due giudizi  con la  possibilità  di  contraddizione poiché è 
evidente il caso di connessione oggettiva,

ORDINA
il richiamo dal Tribunale di Udine del procedimento su querela dello stesso don Cracina contro il 

Manzano.
Ordina il rinvio del procedimento a nuovo ruolo per l'eventuale abbinamento o per l'eventuale 

decisione nella competenza» (Acau, Processo Verbale di dibattimento, 11-12-1950).

L'esasperazione delle posizioni è tipico espediente delle parti in contrasto e qui il tutto si 
riduce  ad  una  bega  casalinga  pur  nella  presunzione  di  contrapporre  ad  un  intervento 
internazionale, una «adeguata» risposta.

21. Il complesso di Cronos

Vi è però un aspetto particolare, non riportato dagli atti processuali a nostra disposizione, 



ma che il  querelante riferisce in una sua memoria. Nogara era sempre stato contrario alla 
querela ed al processo e se ne scoprì il motivo alla prima udienza:

«Con stupore ed amarezza allora don Cracina sentì che il  primo testimone contrario a lui fu 
chiamato l'arcivescovo di Udine, mons. Nogara. Egli non si presentò personalmente, ma mandò un 
biglietto che fu letto in aula, nel quale l'arcivescovo chiedeva solo di essere interrogato a Udine, nel 
suo  palazzo.  Si  alzò  a  questo  punto  un  giornalista  a  leggere  una  dichiarazione  a  lui  rilasciata 
dall'arcivescovo stesso, nella quale egli affermava di aver proibito a don Cracina e ad altri sacerdoti 
di usare la parlata slovena in chiesa e nella catechesi» (CRACINA 1983, p. 17).

Don Cracina nella sua memoria non aggiunge altro. Pare che la storia debba essere paga 
dei fatti e molto meno delle ragioni e delle conseguenze di quei fatti. Ebbene noi possediamo 
quei  punti  letti  in aula a  nome dell'arcivescovo e siamo certi  che sono stati  suggeriti  dal 
Moretti stesso.

«Dati di fatto: 1- fin dai primi mesi del mio Episcopato mi giunsero (sempre da laici) lamenti non 
solo per l'uso, ma anche per una quasi imposizione dell'uso della lingua slovena invece della italiana, 
soprattutto nella predicazione, nell'insegnamento della dottrina cristiana e nella liturgia.

Alcuni  maestri  in  particolare  si  lamentarono  perché,  mentre  essi  in  iscuola  insegnavano  il 
catechismo col testo e facevano imparare a memoria le formule italiane del nostro catechismo, per il 
catechismo parrocchiale i fanciulli erano costretti ad acquistare il catechismo sloveno e a mandare a 
memoria le formule slovene;

2-  in ventidue anni di mia permanenza, mai, neppure una volta, né a voce né in iscritto, ho 
ricevuto da laici lamenti o ricorsi per l'uso della lingua italiana; ne ho ricevuto molti e frequenti per 
l'uso della lingua slovena (nelle prediche, nelle preghiere, nei canti). Forse (dico forse) una volta o 
due in istrada obiter si lamentò qualche vecchierella;

3-  in occasione di vacanze nessuno è venuto a chiedere la nomina di un Sacerdote sloveno; più 
volte, a voce ed in iscritto, in passato ed al presente, fui pregato di mandare un prete friulano;

4-  avendo più volte fatto rilevare a fedeli che chiedevano l'assistenza di un Sacerdote, che non 
poteva provvederli di un Sacerdote sloveno, sempre mi fu risposto che non solo accettavano, ma 
preferivano un Sacerdote friulano;

5-  don Alfonso Pinosa fu trasferito da S. Leonardo a Prossenicco, perché egli stesso aveva 
manifestato di accettare quel posto non certo appetibile. Essendo noto come il medesimo professava 
sentimenti  prettamente italiani e come non era in perfetta armonia col Parroco, il  trasloco diede 
luogo  a  diverse  manifestazioni,  anche  gravi,  e  si  giunse  fino  (caso  unico  in  ventidue  anni  di 
Episcopato)  alla  totale  assenza  degli  uomini  all'ingresso  ed  alla  loro  quasi  totale  assenza  dalle 
funzioni della Visita

Pastorale. Si attribuiva l'allontanamento di don Pinosa, da me stabilito, a maneggi del Parroco, 
che in realtà non aveva influito se non col dare il suo assenso;

6- l'attuale Cappellano don Remigio Tosoratti in principio, dopo la S. Messa, recitava le tre Ave 
Maria, la Slave Regina in lingua latina; fu obbligato ad imparare ed a recitarle in lingua slovena.

PROBLEMA: come si spiegano tali atteggiamenti, se la quasi totalità dei fedeli vuole, esige, e 
quasi impone ai Sacerdoti l'uso della lingua slovena?» (Acau, Lingua Slava, senza data).

È un documento che condanna definitivamente il Moretti ed i suoi accoliti curiali. Tutti si 
sono prestati ad un'operazione, a danno della Slavia friulana e del suo clero, ad uso e consumo 
delle strategie politiche e confinarie italiane. Per questa azione, a vastissimo raggio d'intesa, la 
chiesa cattolica romana ha venduto l'anima al diavolo e con esso ha stretto un patto che le 
garantisce ...? anni -ognuno metta la cifra che vuole, è una cambiale in bianco: «mille anni 
sono agli occhi tuoi come il giorno di ieri che trascorse e come una veglia della notte» (Sal. 90, 
4)-.

Credo che al sottoscritto, nelle sue ricerche d'archivio, siano sfuggiti ben pochi documenti 
riguardanti il caso in esame. Nogara, e con lui il Moretti, affermano una serie di falsi storici 
vergognosi, con piena coscienza di dire il falso: adesso sappiamo perché Moretti, Nogara e 
combriccola  varia  non  vollero  mettere  per  iscritto  le  disposizioni  per  l'uso  della  lingua 
slovena! La gerarchia aveva bisogno di garantirsi libertà d'azione.

«Alcuni  maestri  si  lamentarono».  Si  riferisce  alla  prima  lettera  che  ricevette,  avversa 
all'uso della lingua slava dai maestri di S. Leonardo nel 1929: «In occasione della Cresima di 
S.  Leonardo,  i  bambini  le  hanno risposto,  alle  domande  di  dottrina  cristiana,  in  italiano, 



perché hanno imparato a scuola. Ma è una fatica grande e inutile pei bambini, perché in chiesa 
imparano in slavo la dottrina. La preghiamo perciò tutti i maestri a voler intercedere acciocché 
anche i Reverendi Sacerdoti insegnino la dottrina in italiano. In tutta Italia ci sono svariati 
dialetti, ma nelle chiese si predica e si insegna la dottrina in italiano. I nostri sacerdoti della 
Slavia italiana invece sono molto panslavisti. Una volta lo facevano per scopo politico. Oggi 
non ci pare il caso. Dunque potrebbero una buona volta predicare in italiano che il popolo 
sarebbe felice.  Lo sappiamo noi  che viviamo in  mezzo.  Lei  che  è  il  nostro  buon padre, 
speriamo che colla sua santa autorità, aiuterà questo lembo d'Italia ad adorare Dio e amar la 
patria» (Ivi, S. Leonardo, 3-4-1929).

Questi  maestri  erano  buoni  fascisti  e  ciò  che  si  pretendeva  da  loro  era  indicato  dalla 
seguente circolare:

«Oggi  l'insegnante  deve essere  considerato e  considerarsi  maestro di  una coscienza unita  ed 
intatta; è un soldato: soldato della rivoluzione fascista. Chi non sente questa sua posizione o la nega, 
manca alla sua funzione; non è più un insegnante, non è più un professore» (Patrie dal Friûl, 29-11-
1929).

I  punti  2-3-4  sono  contraddetti  da  una  colluvie  di  proteste  spedite,  in  un  italiano 
approssimativo, anche da vecchiette che maneggiano la penna come la scopa. I frazionisti di 
Cosizza,  ad  esempio,  nel  1936,  s'impegnano  a  pagare  £  3.000  di  stipendio  al  nuovo 
cappellano, alla condizione «che conosca il nostro dialetto» (Acau, S. Leonardo, 24-8-1936).

Ancora da Cosizza, nel 1942:

«Preghiamo se potete (sic et  deinceps) fare un piacere carisima Sua Ecelenza di cambiare il 
Sacerdote Don Celedoni perché sono tanti che non posono servirsi per via dela confesione pare anoi 
che non va bene mandare islavi in Furlania e Friulani in slavania abiamo liberato la vicaria per avere 
nostra comodità per vere 2 mese per festa tuti non posono stare di una mesa sono vechi bambini e 
malati o le bestie instala e poi se viene urgenza di uno moribondo dobiamo chiamare a S Leonardo 
opure Aliesa confronto di prima siamo senza sapore, dunque adeso e terminato suo siano dietro il 
contrato avete mandato il Sacerdote senza sapere ma noi abiamo ricivuto lo steso per provare ma 
vediamo che il popolo silemente voliamo chuelo o Specogna ocuelo che abrischis o di S Volfango e 
di topolo don Cernet senon parla slavo e tuto inutile cando che stata la Comisione ano domandato 
che viene un Slavo opure che sapese il nostro dialeto Dunque nostra vicaria cea 4 Sacerdoti non 
siamo costreti tenire uno cosa che non va bene anoi per nostri soldi e così sono altre cose ancora 
dadire. Si perde anche la cantoria adeso non abiamo nesuna sodisfazione.» (Ivi, Cosizza, 8-8-1942). 

Ancora più tardi, nel 1952, da Vernassino: «Noi tutte le donne di Vernassino vi preghiamo 
di mandarci un reverendo vicario che sappia almeno pregare e confessare bene per sloveno, 
altrimenti è meglio lasciare come è adesso» (Ivi, Vernassino, a Nogara, 14-10-1952).

La  popolazione  di  Tercimonte,  addirittura  nel  1957,  chiederà  a  mons.  Zaffonato  la 
permanenza del  parroco don Cicigoi;  «non vediamo come altrimenti  potremmo avere  un 
sacerdote che sappia pure il  nostro dialetto; ed il  saperlo è necessario per uno che voglia 
svolgere il suo ministero». È corredato da ben 70 firme (Ivi, Tercimonte, 16-6-1957).

Per il 6° punto lasciamo la risposta alla solita prassi comarile del pettegolezzo clericale. 
Alla proposta del vescovo di trasferire don Tosoratti il Cracina raccomanda di soprassedere 
«pro bono pacis» politica e dello stesso Cappellano  (Ivi,  S.  Leonardo,  5-8-1950).  Rimarrà sul 
posto ancora per qualche anno.

22. La stampa

Scende in campo a difesa del Cracina nientemeno che l'Unità:

«Un parroco accusato di azione filotitina. È in corso il processo intentato dal prete alla stampa 
borghese  che  lo  ha  denunziato.  Il  24  marzo  scorso,  il  ministro  degli  esteri  jugoslavo  Kardelj 
consegnò al nostro capo missione a Belgrado, una protesta per violenze e soprusi commessi ai danni 
delle minoranze slovene in Italia e particolarmente nelle Valli del Natisone» (Unità, 21-12-1950).



La straordinaria forza degli slavi delle Valli stava proprio nella reciprocità; oltre confine 
stanziava una consistente minoranza italiana che non aveva optato per l'Italia, e intendeva 
rimanere  sul  posto  ed  essere  protetta  grazie  agli  accordi  internazionali  tra  i  due  Stati.  Il 
comportamento  degli  italiani  nelle  Valli  del  Natisone  era  semplicemente  sciocco, 
controproducente per le finalità patriottiche, se non umanitarie, di quelle popolazioni. Com'era 
possibile che si compromettesse cento in Jugoslavia per qualche sparuta unità nelle Valli? 
Ecco come un'azione ingiusta è prima di tutto sprovveduta. Complimenti a quei militari che 
tanto hanno fatto per il male dell'Italia e della minoranza italiana; e a sentir loro, se non era 
per le notti insonni nelle incessanti vigilie, ne sarebbe seguita la catastrofe della patria. Ma noi 
abbiamo un'alta  stima  di  queste  bande  clandestine:  venivano  pagate  profumatamente  per 
battere l'acqua nel mortaio.

Anche «Il Nuovo Friuli», organo della De regionale, scende in campo:

«Difendere la Patria e la Pace. Nella Val Natisone si vuole riesumare una divisione etnica contro 
ogni realtà.

Nelle Valli del Natisone e del Torre vive una buona e laboriosa popolazione onesta e frugale, che 
usa un certo dialetto sloveno. Questa popolazione è e ci tiene ad essere integralmente italiana. Che 
importa le lontane origini di queste popolazioni infiltratesi nelle nostre valli montane? È sciovinismo 
l'intento di ricostruire una individualità etnica che l'opera del tempo ha trasformato. Si vuole fare 
slavo quello che slavo non è; si vuol costruire, ai confini, un nuovo nucleo etnico di discordia e di 
opposizione; si vuole sopprimere l'italianità delle nostre Valli. Abbiamo difeso il clero contro certi 
politicanti,  perché  lo  riteniamo  fedele  alla  Nazione  e  concorde  nei  nostri  rilievi  e  nella  nostra 
volontà. Qualora non lo fosse esprimeremo il nostro dissenso» (Nuovo Friuli, 24-12-1950).

È la sintesi ossessiva dei più beceri luoghi comuni che hanno sempre legato, in perfetta 
continuità, nazionalismo, fascismo e cattolicesimo democristiano.

La prova ci viene fornita dallo stesso articolo che appare pure sul Messaggero Veneto il 
giorno prima (Messaggero Veneto, 23-12-1950). Fra quest'ultimo quotidiano, che conosciamo come 
il più fanatico sostenitore delle tesi fasciste sulle minoranze, e l'organo della Dc vi è perfetta 
consonanza.

23. Remissione di querela

«La seconda udienza si svolse al tribunale di Udine, contro il Messaggero Veneto, il 18 giugno 
1952. Mons. Nogara vi intervenne per mezzo di mons. Tonello, direttore del settimanale diocesano 
'La Vita Cattolica' per chiedere a don Cracina la remissione della querela a favore di ambedue i 
giornali. Gli imputati e la corte si dissero d'accordo con il rappresentante dell'arcivescovo. L'attore, 
don Cracina,  allora dichiarò  che  accettava a  patto che gl'imputati,  seduta  stante,  s'impegnassero 
pubblicamente a smentire sul loro giornale le calunnie ed a pagare le spese del processo. Fu redatto 
subito un verbale in tal senso, che fu firmato da tutte le parti in conflitto; e quella vertenza terminò 
così» (CRACINA 1983, p. 17).

Abbiamo la cronaca di almeno tre quotidiani. Il Corriere della Sera:

«La remissione di querela è avvenuta dopo oltre due ore di una udienza, quando già il dibattito 
aveva preso una piega tale da lasciar ormai scarsi dubbi circa quello che ne sarebbe stato l'esito. Gli 
'imputati', cadute così le accuse a loro carico, hanno accettato la remissione, non una sola riga di 
quanto da loro scritto essendo stata ritirata. L'italianità delle genti del Natisone, che in un certo senso 
era stata portata all'esame di questo processo, sia pure infinitamente in margine e in sottinteso, non è 
mai stata messa un solo momento in forse durante tutta l'udienza».

Cesco Tomaselli così interloquisce in tribunale: «Mi premeva di stabilire che il Cracina aveva 
incoraggiato l'uso di una favella che sempre meno si parla, e che si parla soltanto nello strettissimo 
ambito familiare, e mi premeva fare ciò proprio per il fatto che una Potenza straniera rivendicava 
allora queste terre, facendo leva su quest'unico argomento».

Il presidente Bina, stando alla cronaca riportata dal quotidiano nazionale, chiede al Cracina se ha 
usato ingiurie contro il Manzano. Al «no» perentorio, con testi a discarico, della parte lesa, il Bina 



prosegue con una sventagliata di domande «suggestive», sempre secondo l'interessato cronista:
«È vero che insistevate perché si pregasse in sloveno? È vero che distribuivate catechismi scritti 

in sloveno? Sapevate che ciò era sgradito alle popolazioni? È vero che avevate fatto venire a S. 
Leonardo  un  sacerdote  sloveno  da  Lubiana?  E  in  che  lingua  ha  parlato  questo  sacerdote?  -Io, 
rispondeva don Cracina alquanto imbarazzato, io adotto il bilinguismo, uso l'italiano e lo sloveno del 
luogo-. Saprete bene che le popolazioni delle Valli del Natisone non amano che in chiesa si parli loro 
in dialetto. Saprete altrettanto bene che le popolazioni usano il loro dialetto soltanto nei loro intimi 
rapporti familiari. Saprete anche bene che esse non comprendono il vero sloveno. Di quali sentimenti 
è insomma il teste? È italiano o sloveno? Il teste può rispondere, ma può anche astenersene».

Risponde il Cracina: «I miei sentimenti di italiano si leggono nelle mie opere; mai esse hanno 
dato appiglio a ragionevoli  supposizioni  che io non fossi  di  sentimenti  italiani.  Anche in tempi 
difficili esposi la bandiera, la esposi due volte nel 1944».

Alla fine il  Cracina avrebbe fatto una dichiarazione, letta dal dott. Bina: «Sono di sentimenti 
italiani. Non è vero che io abbia voluto che nella chiesa si predicasse in lingua slovena e non è 
neanche vero che io preferissi predicare in tale lingua. Predicavo in italiano e, dopo predicato, davo 
chiarimenti in dialetto locale.

La popolazione del luogo è di sentimenti italiani e tengo ad affermare che desidera rimanere sotto 
la sovranità italiana» (Corriere della Sera, 19-6-1952).

Questa  cronaca  non  è  vergognosa  per  la  manipolazione  che  compie  della  verità 
processuale, ma per il ruolo fanfaronesco che riserva alla magistratura, la dignità della quale 
doveva in qualche modo garantirsi procedendo nei confronti del direttore responsabile. Ma in 
Italia lo zelo per la verità è da sempre un sentimento molesto.

Anche il Gazzettino riporta una sua breve cronaca:

«L'aula era gremita di pubblico, intervenuto anche da Cividale. C'erano molti sacerdoti e sindaci 
delle Valli del Natisone». Il direttore del Corriere della Sera osserva «che non gli era mai accaduto di 
ricevere all'improvviso una querela senza aver prima ricevuto una domanda di rettifica dei fatti». 
Idem il direttore del Messaggero: «Mai sono state richieste rettifiche di sorta».

Tuttavia, secondo il quotidiano locale, il  tono era abbastanza conciliante e «dalle discussioni 
accesesi nei corridoi si capiva subito che, se le simpatie andavano in parte ai giornalisti e in parte a 
don Cracina, c'era un sentimento che legava tutti fra loro, ed era un sentimento di schietta italianità» 
(Gazzettino, 19-6-1952).

Ed in fine il Messaggero:

«Circa un centinaio di persone in prevalenza giunte dalle Valli del Natisone. Fatto che dimostra 
da sé il grande interesse suscitato dalla vertenza della quale erano oggetto capitali interessi nazionali. 
Fra il pubblico una ventina di sacerdoti, tutti parroci delle Valli. Erano esclusivamente in causa i 
sentimenti  di  italianità  di  quelle  popolazioni.  Tomaselli ha  continuato  chiarendo  come da parte 
dell'allora  Prefetto  dr. Celona  e  da  parte  dell'on.  Carron  avesse  avuto  ampie  approvazioni  alla 
iniziativa che, finalmente, portava su un giornale a circolazione nazionale, il grave problema politico 
delle  Valli del  Natisone.  Tomaselli ha  chiarito  che  non  intendeva  criticare  le  idee  dello  stesso 
relativamente ai suoi sforzi per tentare un parallelo fra il comunismo di Gesù e quello di Marx.

Questo sacerdote usa ed incoraggia l'adozione della favella che sempre di meno si parla in quella 
zona e cerca di ravvivare l'uso di questo idioma proprio quando una nazione straniera rivendica la 
sovranità territoriale in Italia. Ne trassi perciò convinzione che questo significava fare il gioco del 
nemico.

Nel memorandum si denunciava che da parte italiana non si rispettavano le clausole del trattato di 
pace  e  gli  articoli  della  costituzione  che  garantivano  alle  'minoranze'  slave  i  diritti  e  le  libertà 
fondamentali  dell'uomo,  mentre  si  denunciavano  alcuni  fatti  specifici  che  avrebbero  costituito 
violenza fisica da parte di autorità italiane sulle dette minoranze (es. Margherita Bledig, membro del 
Fr. Dem. Sl. Veneto).

Alla ripresa il Presidente annuncia che don Cracina, avendo constatato come dalla controversia 
esuli ogni questione di carattere personale, ha dichiarato di ritirare la querela» (Messaggero Veneto, 19-
6-2952).

Notiamo la banale insinuazione del parallelo Cristo Marx, quasi si trattasse di un pallino 
del Cracina.



Se  una  cosa  non  si  doveva  fare  era  proprio  quello  di  ritirare  la  querela;  si  doveva 
proseguire  fino  in  fondo  se  non  altro  per  costringere  la  magistratura,  non  diversa  dal 
rimanente Stato e dai suoi rappresentanti, a mettere nero su bianco per la storia. Così siamo 
rimasti delusi ed ancora una volta si è potuto vedere come il «perdono», senza ravvedimento e 
riparazione,  sia  il  sentimento  più  destabilizzante  di  una  società  democratica.  Forse  è  per 
questo  che la  chiesa  lo  predica  con tanta insistenza,  pur  guardandosi,  per  conto suo,  dal 
praticarlo.

È questo il punto che, nella mia disavventura-querela per il presente studio tra gli anni 
1998-2004,  mi  ha  inchiodato  alla  coerenza,  rifiutando  ogni  compromesso  chiaramente 
perseguito  dai  mandanti  "occulti";  sapevano  di  non  poter  contare  sull'intera  partita.  Era 
un'esperienza che avevo già fatta da parroco negli anni 1974-1975 in quel di Brischis-Pulfero. 
Tutto ciò è in plateale violazione degli articoli della costituzione n. 21: «Tutti hanno il diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione» e art. 33: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». Ma la 
salvezza dell'Italia meritava ben una piccola eccezione. L'assoluzione in appello, «perché il 
fatto  non  costituisce  reato»,  è  stato  il  frutto  di  questa  coerenza  anche  se  dispendiosa  e 
dolorosa. La giustizia ha un "valore" di decine migliaia di euro! 

Mons. Garlatti annota in cima al fascicolo che contiene in Curia gli atti relativi:

«II Corriere ed il Manzano stavano per essere condannati se don Cracina non avesse ritirato la 
denuncia: promisero duecentomila lire! Don Cracina ritirò la denuncia, ma non ebbe nulla, nemmeno 
la CRONACA del ritiro della denuncia e conseguente liberazione dei due!!».

In realtà Vita Cattolica ospita un articolo di precisazione di don Cracina:

«1- ho ritirato la querela in ossequio al venerando mio Arcivescovo, il quale più volte a voce ed 
in iscritto, mi ha pregato di ritirarla, in vista di un superiore bene religioso; 2- per esserne stato 
richiesto dalle parti interessate; 3- quando si prese pubblicamente atto della mia onestà politica e 
sacerdotale;  4-  a  seguito  di  accordi  per  cui  si  convenne che io non dovevo pagare  né  le  spese 
processuali né quelle giudiziarie» (Vita Cattolica, 20-7-1952). 

Nella fantomatica biografia di Nogara (n. 23, Ifsml 1994), si insinua, con suggestiva citazione 
processuale,  che  il  Cracina davvero  sia  stato  condannato  a  pagare  le  spese,  risultando 
colpevole! La falsità, che ha assunto definitivamente il volto di verità processuale, sostiene 
che il Cracina ha dovuto ritirare la querela per non essere a sua volta condannato. Felloni! e 
tutti cattolici praticanti, magari osterie e bordelli.

Nel giorno del suo funerale in duomo a Cividale, mentre una liturgia in latino, italiano, 
sloveno e friulano esemplarmente ne confermava l'opera,  tra un folto stuolo di clero e di 
popolo,  compresi  alcuni  suoi  confratelli  oppositori  irriducibili,  mons.  Battisti  tenne  un 
discorso  che  intendeva  essere  un  panegirico  della  personalità  e  dell'opera  del  defunto, 
riconoscendone la forte tempra di lottatore, perfino nei tribunali, dai quali «ne uscì assolto».

Volevo gridare la mia indignazione. Ma come assolto? Non è stato lui a muovere giuste 
querele contro i suoi denigratori? Non c'è verso: l'istituzione non perdona neanche ai morti e 
quando li santifica, magari con un lapsus significativo, ne mette in mostra e sottolinea i difetti, 
sotto parvenza di virtù: come si suol dire, alla fine «fu obbediente alla chiesa».

Mons. Garlatti, accanto a don Marchetti e al vicario generale, mons. Luigi Venturini, era 
l'interlocutore «friulano» più umanamente vicino allo  slavo perseguitato.  Don Cuffolo gli 
scrive spesso con il confidenziale «don Domeni», alla friulana, dimostrando una possibile ed 
efficace intesa tra le due chiese minoritarie «furlane e sclave». Gli parla di un prete vicino 
«don  Manigoldi»  (alias  don  Valter Zaban)  che  avrebbe  come  missione  patriottica  di 
liquidargli la vicaria di Lasiz, ed ottenere un cappellano per Pegliano e Lasiz.

«In quanto a don Manigoldi, io lo conosco già tanto da temere che un bel giorno, non riuscendo 
altrimenti a spuntarla, mi mandi qualche 'fedele' a gettarmi qualche bomba in casa. Mi segue passo 
per passo direttamente od a mezzo di gente già scandalizzata, per trovare il tallone d'Achille e di 



tanto in tanto va in bestia perché io ho sempre filato e filo dritto.  Povero untorello! E crede di 
lavorare nell'ombra incontrollato!» (Acau, Antro, 20-11-1950).

In questa lettera confidenziale non c'è nulla di esagerato; quella bomba poteva benissimo 
capitare, almeno altrove è capitata e per mano di quella associazione a delinquere di cui lo 
Zaban era titolare ed assistente spirituale! Il pedinamento ossessivo è fatto a fini strumentali, 
per tormentare, umiliare, innervosire. Povero Cuffolo che stava attento a non mettere il piede 
in  fallo;  poteva  ben  saperlo  che,  se  gli  fosse  capitato,  sarebbe  stato  immediatamente 
«promosso» al ruolo e nel grado del suo ineffabile confratello.

Il popolo intanto assisteva allo scempio del presbiterio locale, nell'indifferenza più totale 
dell'arcivescovo e  della  curia  romana,  attenti  ad  orizzonti  ben  più  ampi.  Che  erano  quei 
quattro gatti di preti slavi al confronto dell'enorme bene che si andava operando con l'ausilio 
del capitale che su quei confini giocava una delle sue partite decisive?!

Ma il popolo era maturo; credeva autonomamente e stava accanto al suo sacerdote; sentiva 
quanto fosse uno scherzo, anche se pericoloso, la chiesa universale; la chiesa erano quelle 
quattro mura che aveva faticato gioiosamente ad innalzare, lui con il proprio prete, tutto il 
resto era affare di mercenari.

C'è un memoriale di Brescon Pietro di Pegliano, un parrocchiano dello Zaban, che scrive a 
proposito del proprio parroco: «Ha tentato perfino si mandare via il capp. di Lasiz, ma questo 
ha due grandi amici in Curia, non può muoverlo» (Ivi, 1-4-1957).

I due amici del Cuffolo li conosciamo: il cancelliere mons. Garlatti ed il vicario generale, 
mons. Venturini. Costoro hanno salvaguardato il depositum fidei della chiesa aquileiese; dalla 
loro  presenza  in  tempi  così  bui  emana  un  calore  umano  e  cristiano  tanto  edificante  da 
riscattare la miseria di tutta l'ufficialità, esplicita o clandestina.

24. L'Ausiliatrice di Vernasso

Nell'Anno Santo, la proclamazione del dogma dell'Assunta, sollecita la vicaria di Vernasso 
a celebrare solennemente la festa di metà agosto, avendo sul posto un Santuario di una certa 
rinomanza.

II   giornale  dei  cattolici  sloveni  di  Gorizia,  il  «Katolski  Glas»,  parla  della  festa  della 
«Consolatrice degli afflitti» di Vernasso:

«Questa sarà una grande festa per tutti gli sloveni veneziani. Siamo certi che a questa solenne 
cerimonia parteciperanno anche molti altri sloveni. Riteniamo che anche a Gorizia sarà organizzato 
per quel giorno qualche pellegrinaggio nella vicina Valle del Natisone per salutare i nostri fratelli 
veneziani e per ringraziare di cuore Maria Vergine per la protezione e la pietà che abbiamo da Lei 
ricevuto per sua intercessione durante l'ultima guerra mondiale» (Ivi, Lingua Slava, 5-7-1950).

Credo che ai nostri gladiatori in sedicesimo torni indigesto il sapere che degli slavi possano 
pregare  come  loro  e  che  in  cielo  ci  sia  un  Dio  filotitino  che  osi  esaudirli.  Bisogna 
assolutamente separare in terra ciò che Dio e sua Madre hanno inopportunamente unito in 
cielo.

Si dispongono per la bisogna i capifamiglia di Vernasso e stabiliscono le condizioni per la 
collaborazione ai festeggiamenti dell'incoronazione della Madonna:

« 1- che in quell'occasione non si predichi, preghi e canti che in lingua italiana; 2- che non si 
esibiscano cartelli, manifesti e materiale propagandistico che compilati in lingua italiana; 3- che non 
si facciano cortei o assembramenti di popolo a base linguistica diverse da quelle italiane; 4- che 
l'osservanza dei tre comma precedenti sia scrupolosamente osservata e mantenuta dal Rettore del 
Santuario, don Pietro Qualizza».

Si accusa poi il vicario di non aver tenuto fede alle delibere della Commissione del 19-5-'50, «di 
bandire completamente l'uso del dialetto locale e delle lingua slava in chiesa e di svolgere tutta la sua 
attività religiosa esclusivamente in lingua italiana (promesse che non ha mantenuto)»; inoltre lo si 
accusa di aver fatto propaganda in zona di confine per la festa. Fr.to da 74 capifamiglia, primo dei 
quali Luigi Costaperaria (Ivi, 9-7-1950).



Una lettera accompagnatoria rileva la situazione esplosiva della parrocchia a causa dell'

«atteggiamento intransigente ed autocrate del suo sacerdote. Rendiamo omaggio al sacerdote per 
quanto concerne la sua attività spirituale, mentre siamo costretti a biasimare i suoi atteggiamenti 
decisamente  avversi  ai  sentimenti  ed  allo  spirito  nazionale  della  popolazione  e  ad  altri  suoi 
atteggiamenti che esulano dal campo religioso, n.74 capifamiglia hanno firmato l'allegato verbale; n. 
10 capifamiglia, pur dichiarandosi solidali per quanto detto nel verbale, non hanno firmato per loro 
motivi  personali;  n.  17  capifamiglia  non  interpellati  in  merito  a  causa  o  del  loro  provvisorio 
domicilio nella frazione o perché famiglie che non parlano il dialetto locale».

Originario  di  Vernasso è Repe,  il  cap.  Aldo Specogna.  Sua cura particolare fu sempre 
quella di tenere immune da ogni inquinamento mongolico la purezza del sangue italico in 
quest'angolo  protetto  della  Slavia.  C'è  solo  da  chiedersi  perché  non  abbia  proceduto  ad 
un'emodialisi e a cambiare il proprio cognome, come bene aveva capito il fascismo, in nome 
di quella coerenza che pretendeva da don Qualizza.

È possibile dubitare della sincerità di tutte quelle firme? In ogni caso omertà ha l'accento 
sull'a come libertà e tanto ci basti. Ma è straordinaria l'affermazione che solo 17 capifamiglia 
«non parlano il dialetto locale»; ciò vuol dire che se al mondo esisteva un'ideale minoranza 
etnica: cioè l'84% della popolazione locale di lingua slava, quella si trovava a Vernasso. Altro 
che assorbimento!


