
Capitolo VI - «O Trieste, o morte»

1. «Il Matajur»

II ritmo persecutorio contro la minoranza slovena delle Valli del Natisone s' intensifica ad 
ogni ricorrenza d'impegno nazionale.

Il 1951 è l'anno delle elezioni amministrative: deve essere la prova del nove della tenuta 
della vittoria democristiana del 1948, della battaglia che all'elettore italiano apparve «una lotta 
apocalittica o metafisica tra il bene ed il male, tra la libertà e la schiavitù» (Vita Cattolica, 11-11-
1951).

Tutte le forze politiche affinano le loro armi e ne preparano di nuove. A Cividale, già 
dall'ottobre  dell'anno precedente,  è  uscito  il  primo numero del  quindicinale  «II  Matajur», 
iniziativa segnalata con preoccupazione dagli informatori quand'era ancora in gestazione. È 
l'organo  di  stampa  del  Fds  (Fronte  democratico  sloveno),  movimento  «che  si  collocava 
indubbiamente  nell'alveo  della  Costituzione  italiana»  (Novi  Matajur,  14-2-1951),  anche  se  di 
sinistra.

Secondo  «il  Nuovo Friuli»,  organo della  Dc,  tale  costituzionalità  dovrebbe  perlomeno 
essere condizionata: «Tutti sono liberi  di  dire quello che pensano, anche il  Fds,  anche se 
questa libertà eccede e nuoce agli interessi italiani». Non è leale infatti il ricorso della Fds al 
Governo,  alla  Jugoslavia  e  all'ONU,  quasi  qui  ci  fosse  un  attacco  terroristico  nei  suoi 
confronti. La presa di posizione dell'organo democristiano avverso al Fds venne approvato dai 
Sindaci delle Valli. Chi rappresentano allora quelli del Fds? Lo scopo del nuovo movimento 
«tende a creare in queste Valli un nazionalismo straniero ed un irredentismo che non hanno 
base alcuna; mirano a creare ai confini della Patria una isola slavo-comunista».

Se la prendono con i pacchi-dono distribuiti alla popolazione povera insieme a libri slavi 
inneggianti a Tito; «e qui siamo nel campo della sedizione politica contro la Patria». Avallano 
abusive richieste ed estensioni di confine a nome della parte slava. L'organo della Dc contesta 
inoltre il nome di Benecija: «Questo nome, che avrebbe la pretesa di scissione nazionale, va 
respinto». Il Governo provvede e provvedere ai bisogni economici delle Valli. Dalle Valli non 
sono mai giunte richieste di scuole proprie; non si tratta dunque di confisca dei diritti. L'Italia 
«non potrà non opporsi a che le situazioni si fabbrichino artificialmente e artificialmente si 
creino le esigenze. In conclusione libertà per tutti: per il Fds come per la Dc» (Nuovo Friuli, 28-
1-1951): uno di prenderle l'altro di darle!

Scrivendo  a  mons.  Egidio  Giuliani,  segretario  di  mons.  Nogara,  don  Luigi  Novello, 
parroco di Purgessimo, fa le seguenti osservazioni a proposito del quindicinale «II Matajur», 
che in un suo numero aveva elogiato la vita e l'opera di mons. Trinko: «Ho letto l'articolo». 
Sembra scritto da un prete. «Qualche iniziato alle presenti accaldate questioni di nazionalità 
potrebbe rilevare alcuni versi tratti  da una pubblicazione di 'Poezije'  di  mons.  Trinko, già 
avvenuta mi pare nel 1897». L'indirizzo d'elogio dell'organo beneciano conclude: -Tutti noi 
Sloveni Beneciani ci auguriamo che egli rimanga, robusto come la montagna del Matajur, fino 
a che questa sua profezia non diventi realtà-.

«A proposito del giornale Matajur penso che (vorrei ingannarmi) farà molto danno alla nostra causa 
nazionale.  È  scritto  quasi  interamente  nei  vari  linguaggi  locali  (ridicoli)  di  Lusevera,  Pradielis, 
Monteaperta, Taipana, Masarolis ecc., S. Pietro, S. Leonardo. Quindi una lettura facilissima e molto 
attraente. Per tre quarti tratta solo di cosette riguardanti i singoli paesi (almeno una trentina di paesi per 
volta), dando sempre addosso al Governo che non provvede pane, luce, acqua, strade, scuole per tutte le 
borgate. -Il Governo italiano non ha mai fatto nulla per noi, noi muojamo (!) di fame, non abbiamo 
nulla, campagne che non producono nulla-  (pensare che invece hanno vino, frutta,  castagne, legna, 
fieno, patate e altri prodotti. Per esempio ho udito anche due sacerdoti che la popolazione quest'anno è 
contentissima della campagna senza parlare dei grandi milioni che il Governo spende in scuole, asili, 
cibarie ecc).



Il Mataiur non ha un cenno di comunismo, di socialismo, di religione, di anticlericalismo. Per cui 
tutti  lo  possono  leggere  e  magari,  perché  no?  anche  scriverci  sopra.  Anche  io  se  fossi  di  idee 
nazionalistiche slave ci avrei già scritto parecchie volte. E domani, quali grattacapi per l'Italia, per la 
Religione, e anche per la rev. Curia, che, come farà a provvedere il servizio religioso nei dialetti sloveni 
a Flaipano, a Lusevera, a Taipana, a Torreano, a Nimis, a Prepotto e a cinquanta altri paesi oltre a S. 
Pietro, a Valcanale, a Resia ecc.? (Spero che mi nominerete allora Pro Vicario Generale per questa 
zona). Speriamo che la bomba atomica in pochi minuti ci liberi da tutte queste moleste preoccupazioni» 
(Acau, Lingua Slava, 9-1-1951).

Il Novello qui si manifesta per quello che è: un doppio-giochista, perfettamente camuffato 
nella sua sottana di prete. Costui ha appreso la lingua slava con diligenza e con una certa 
passione culturale. Col tempo se ne è raffreddato. Il suo ruolo attuale è quello di riferire al suo 
referente  mons.  Giuliani,  il  cui  compito sembra quello  tipico  dei  «segretari»:  accollarsi  i 
servizi sporchi a nome del suo superiore.

Ma Nogara conosceva del tutto il ruolo del suo aiutante di campo? I documenti in nostro 
possesso ci offrono solo questo spiraglio, preoccupante, perché il segretario non può essere 
altro che la coscienza del proprio vescovo: forse neanche il Moretti conosceva a fondo le 
relazioni del suo inferiore e del suo Superiore di cui si illudeva di essere il controllore e la 
controfigura.  Tutte  quelle  armi  sepolte  nei  cimiteri  e  nelle  chiesette  di  campagna  non 
sarebbero  mai  giunte  in  terra  sacra  senza  che  il  consacrante  ne  garantisse  l'innocuità 
esaugurante.

Mons. Giuliani apparirà in una indiscreta foto presso la chiesetta cimiteriale in quel di 
Pozzuolo, dove si stava sotterrando o dissotterrando il «morto» nientemeno che dalla cripta 
presbiterale, mentre a pochi metri di distanza, sulla statale, avveniva un gravissimo incidente, 
in coincidenza di loschi traffici internazionali! Che ci faceva a quell'ora, 20,15, in quel posto, 
in quale ruolo ed a nome di chi? (Gazzettino, 1-8-1967; ricerca del giornalista Grimaldi, pubblicata sul 
Gazzettino in 6 puntate, 17 /18 / 24 / 25 / 26-4 e 5-5-1991).

II Novello ci svela quali fossero gli obiettivi della curia udinese nel perseguitare gli sloveni 
udinesi: quello di semplificare la conduzione pastorale della diocesi: una purificazione etnica 
in spiritualibus del tutto stupida e neghittosa. Ma altrettanto lo è la S. Sede incapace di una 
strategia più intelligente se non cristiana. Visto che quella sprovveduta del tutto proprio non lo 
è,  bisogna  concludere  che  si  guardava  all'Italia  come  allo  Stato  Pontificio,  di  cui  non 
s'intendeva cedere neppure le Valli di Comacchio !

Il  Novello  non  è  persona  equilibrata  e  lo  ha  ampiamente  manifestato  nell'instabilità 
residenziale. La necessità di provvedere preti slavi per le cure rispettive aveva spinto anche di 
recente  mons.  Nogara a  confermare  l'utilità  dell'insegnamento  «obbligatorio» della  lingua 
slava in Seminario, «per la cura d'anime presso popolazioni di confine, massime di montagna, 
dove si desiderano sacerdoti friulani che abbiano la conoscenza di alcuni elementi rudimentali 
di lingua slovena. Ci è giunto all'orecchio che ciò da alcuni organi di governo, malamente 
informati, pare da elementi democristiani od affini, è stato fatto oggetto di indiretto rilievo, 
non venendo interpretato nella sua giusta e reale portata». Al centro giungono notizie non 
esatte sulle popolazioni mistilingui, che «deformano la visione del problema delle Valli del 
Natisone e dei Comuni di frontiera». L'arcivescovo chiede che il clero e le popolazioni siano 
lasciati tranquilli. «Il punto di vista del Sig. Prefetto di Udine e dell'Arcivescovo circa tale 
questione è identico» (Acau, Tarvisio-Colonie, 1951).

Dunque anche Nogara è scavalcato ed il motivo è evidente: il Cracina al processo si era 
difeso allegando, fra le altre prove della legittimità del suo operato, la disposizione vescovile 
per l'insegnamento della lingua slovena in Seminario, disposizione che risaliva nientemeno 
che  al  1928,  all'epoca  di  Mussolini  (Ivi,  Lingua  slava,  Seminario,  5-12-1928).  Nel  nome 
dell'arcivescovo dunque una masnada di  preti  intrallazza a  piacimento,  come a nome del 
prefetto una banda di malfattori, priva ormai d'ogni referente legittimo, impone indirizzi di 
un'assoluta discrezionalità.

È un altro documento della «confusione» di idee e di indirizzi che regna ormai nel gregge 
cattolico, politico e religioso che sia, attraversato da una forza malefica che ne demolisce ogni 



vitalità. L'umorismo nero della bomba atomica è l'unico detersivo per purificare, più che la 
Slavia, l'Italia intera.

Secondo il Messaggero Veneto, i redattori e gli aderenti al Fds sarebbero «la famigerata 
combriccola di comunisti, titini, capeggiata dall'ex milite fascista Mario Cont, agente, senza 
che alcuno se ne preoccupi, nelle Valli del Natisone» (Messaggero Veneto, 20-10-1950).

Secondo l'organo di stampa friulano chi non è democristiano o di destra da quelle parti non 
può che essere un agente di Tito; se poi intende far qualcosa di autonomo, allora scorrono i 
dinari come acqua fresca.

In realtà il Kont non era affatto ignorato. Il due febbraio del 1950 aveva già subito una 
denuncia  «per  minacce»  da  un  brigadiere  dei  Carabinieri  di  Cividale.  Pur  negando  ogni 
addebito, vengono portate a suocarico alcune dichiarazioni fatte da lui durante una visita a 
Lubiana e riferite dal teste A. S. (Aldo Specogna?); avrebbe sentito il Kont lamentarsi per gli 
ostacoli posti al movimento sloveno dai «tricoloristi» ed esprimere la volontà di «uccidere 
tutti i carabinieri».

Il Kont venne condannato, sia pure con i benefici di legge, a dieci mesi di reclusione. In 
sede di appello (4-11-50) la corte confermò la condanna (Soča 4-11-1950).

Ma anche il parroco di S. Pietro, mons. Bertoni sorvegliava il Kont. Questo suo «fedele» si 
era messo in testa di sposarsi in chiesa: era una sfida bell'e buona. Il Bertoni pensa che sia 
necessaria la dispensa di mista religione. Il Kont ha proprio ammesso di essere comunista: ha 
solo negato di essere ateo, aggiungendo di aderire al comunismo per interessi materiali. Il 
card. Selvaggini, da Roma, precisa che nel caso non esiste l'impedimento di mista religione, 
per cui un matrimonio ordinario non sarebbe nullo, ma solo illecito. Si consiglia matrimonio 
religioso per evitare matrimoni civili, con la precauzione di richiedere le cautiones, di evitare 
ogni solennità e senza la celebrazione della s. Messa (Acau, S. Pietro, 24-4-1951), che era poi la 
norma già definita in occasione della scomunica del 1949.

2. L' Unione Democratica Slovena

Per questa tornata elettorale amministrativa si presenta nella zona slava anche una lista 
locale  di  sloveni  bianchi,  Uds  (Unione  Democratica  Slovena),  partito  cattolico  slavo  di 
Gorizia, che i cattolici locali vedono come un pericolo in quanto indebolisce la Dc e favorisce 
un collateralismo con le sinistre antitaliane. Sembra aver ottenuto, grazie alla personalità di 
alcuni suoi proponenti, e nelle zone periferiche del Friuli slavo, una certa simpatia da parte di 
due sacerdoti, secondo il Moretti, più curiosi che prudenti. Si tratta di don Alfeo Calligaro e 
don  Mario  Gerussi:  «Oggetto  signor  Molaro  Alessandro  di  Billerio.  Egli  vanta  la  vostra 
amicizia come prova di cristianesimo e di italianità». Ha sporto querela contro il generale 
Morra; «essa è una bega a semplice scopo propagandistico e penso che in essa voi non avrete 
parte alcuna». La lista degli slavi bianchi, nel collegio di S. Pietro-Faedis-Attimis-Povoletto, 
col nome di Marinig Giuseppe, ha ottenuto solo 309 voti. Nel collegio di Tarcento, col nome 
di Molaro Alessandro, voti 782.

Il Matajur vanta «la prima grande affermazione dei loro diritti». Il Molaro ha una Sertum 
targata GO, è in continui rapporti col Kont e con lui sono alcuni consiglieri di Lusevera. 
Anche se il Molaro non lavora per il Fds, «è fortemente sospetto per attività antinazionale o 
creduta tale dagli organi competenti. Non deve dirsi amico di preti, non sta bene. «State pure a 
lui vicini, se ciò serve all'anima sua, ma ad un patto: che non vi prestiate in alcun modo al 
gioco. E dove la cosa vi sembri dubbia, siate tuzioristi» (Ivi, Del. Arc., 1-8-1951).

Se non si è democristiani non serve neppure essere in grazia di Dio; sarebbe sprecata!

3. «Paesi Tuoi»

Al «Mataiur» e al Fds, nel maggio del 1951, si affianca «Paesi tuoi», giornale e movimento 
politico  che  solo  apparentemente  cerca  di  contrapporsi  ai  primi,  ma  che  ha  di  mira  una 
strategia assai più complessa e inquietante.



L'iniziativa si appoggia all'Istituto Magistrale di S. Pietro, e foglietto e poi lista politica 
raccolgono «i nazionalisti italianissimi» (Ivi).

Nel primo numero si presenta come «quindicinale di idee e fatti delle Valli del Natisone e 
del  Friuli:  Redattore:  Dino Menichini;  Vicedirettore: Simonitti;  Direttore  responsabile:  L. 
Paolini (Paesi tuoi, 20-5-1951).

Nel  secondo  numero  si  accenna  alle  zone  di  confine  a  popolazione  mista.  «Ora  è 
dimostrato dalla storia di  tutti  i  tempi che simili  situazioni  esigono,  per  un complesso di 
evidenti ragioni, una speciale, ambientale politica, volta ad ottenere che l'elemento alloglotto 
non sia di danno agli interessi politici, economici, militari, culturali e nazionali del Paese nel 
cui  territorio  vive  e  opera».  Si  accenna  poi  all'azione  austriaca  «maestra  nell'operandi 
assimilazione e snazionalizzazione dei popoli» che si cattivò la simpatia degli italiani inclusi.

Così pure la Repubblica di S.  Marco prima e «l'Italia prefascista poi,  con una politica 
saggia  e  consona  alle  esigenze  locali,  determinarono  una  radicale  metamorfosi  spirituale 
nell'animo  delle  popolazioni  straniere».  Si  suppone  quindi  che  «queste  popolazioni, 
affascinate dal Genio di Roma e dallo splendore della Serenissima», siano divenute «parte 
integrante della razza friulana».

Si  auspica  funzionari,  oltre  che  onesti,  anche  capaci  di  «conoscere  perfettamente  il 
carattere, la mentalità, i bisogni della popolazione medesima». Al tempo del fascismo, «è la 
verità,  anche  per  l'incomprensione  di  determinate  situazioni  da  parte  di  molti  funzionari, 
all'oscuro delle esigenze e dei problemi, non solo non siamo riusciti ad attirare nell'orbita 
della civiltà italiana le popolazioni allogene», ma le abbiamo allontanante, «rendendole ostili 
all'Italia e incredule nella sua potenza civile e morale». In conclusione ci vogliono funzionari 
capaci (Ivi, 5-6-1951).

L'articolista si firma con G. C, che, per quanto ne sappiamo, sta per Giuseppe Cosmacini, il 
colonnello responsabile della sezione informazioni dell'Organizzazione «O». Il linguaggio e le 
argomentazioni  sono  di  una  sicumera  patologica;  li  abbiamo  ascoltati  tali  e  quali  nel 
Bollettino n. 82. «Paesi tuoi» è nient' altro che l'erede del Tricolore (Dom, n. 12, 1991), alias 
Vedetta del Natisone ed altri foglietti occasionali «sine nomine».

Nel secondo numero, sopra riportato, c'è un articolo di Simonitti: «Ritorno alla campagna», 
in cui si fa una buona analisi della rivoluzione industriale e si propone l'industrializzazione 
dell'agricoltura. Lo studio aveva preso l'avvio fin dal primo numero. Non si capisce davvero 
come  trovino  collocazione  in  un  simile  contesto  «culturale»  un  uomo  ed  un  pensiero 
assolutamente incompatibili. Deve esserci stato un subdolo imbroglio, che verrà ben presto 
scoperto.

Si leggono poi altri articoli, come «Teoria e pratica» di Ezio, in cui si sostiene l'istruzione 
popolare e l'iniziativa delle cooperative; ancora «Utilità del Bosco» di Renato Qualizza, dove 
si propongono iniziative pratico-tecniche, col presupposto che, se queste popolazioni staranno 
bene, saranno italiane. Appare pure la firma del Cosmacini per esteso in un innocuo articolo 
«Granoturco alla montagna». Altri testi riportati, addirittura del card. Piazza, su «La questione 
sociale» ed in fine «Poesia religiosa» di Dino Menichini.

L'omonimo movimento politico si presentò alle amministrative con esito deludente. «Solo 
quelli di Masseris dapprima accarezzavano l'idea del Partito 'Paesi tuoi', accalappiati da un 
noto maestro (D. Menichini), ma poi, vista la mala parata, si decisero anch'essi per la Dc» 
(Lib. st. Tercimonte, 1951).

Sfiorarono la vittoria solo a Vernassino.

«Pareva  quasi  impossibile,  dato  le  grandi  forze  conquistate  per  vari  motivi  dal  nuovo  partito 
indipendente comunale locale 'Paesi tuoi',  organizzato da intellettuali: professori e maestri di questo 
comune, che ebbe tanta fortuna; mentre nei comuni delle altre valli fece, si può dire, cilecca. Erano 
sicuri di vincere nella nostra sezione qui di Vernassino, sicurissimi (male!). Invece andò così: risultati 
delle  elezioni  provinciali  per  il  consiglio  provinciale:  Dc  120,  Msi  68,  'Paesi  tuoi'  47,  Titini  17, 
Comunisti 2, Socialisti 8.

Nelle amministrative: Dc 102, 'Paesi tuoi' 90. Per poco, ma grazie ai 27 votanti di Ac si è vinto e 
vale la pena di tenere su e per quanto si può far funzionare l'Ac anche per questo interesse di ogni 5 
anni! Perché tanti fascisti Msi? Perché il candidato Girelli è di qui Sottovernassino e a questo scopo fece 



e fa tanti piaceri, è tanto servizievole. Non c'è maturità politica in questa gente, c'è interesse materiale e 
basta. Ai gnogni si dice che Msi vuol dire Maria SS. Immacolata. Che la fiamma dello stemma del 
partito è  il  Sacro  Cuore.  Di  più  conduceva,  perché ce  l'ha,  in  automobile  a  votare  i  suoi  invalidi. 
Conclusione:  il  Signore lo è  e  lo  sarà sempre più forte del  diavolo.  Un grazie  al  Comitato Civico 
Locale» (Lib. st. Vernassino, 10-6-1951).

Don Mario Fort, il vicario locale, sente girare il mondo da casa sua, e non ha torto. Ha 
descritto  ante  litteram  il  cosiddetto  voto  di  scambio,  prodotto  originario  della  nostra 
democrazia.

Nonostante  tutto  «Paesi  tuoi»  riuscì  a  mandare  al  Consiglio  Provinciale  un  suo 
rappresentante:  il  col.  Giuseppe  Cosmacini.  Costui  si  era  posto,  intenzionalmente,  in 
concorrenza col suo superiore, col. L. Olivieri,  presentatosi e riuscito con la Dc. Come la 
mettiamo? È il sintomo di una grave discrepanza politica che percorreva le forze politiche e 
dell'ordine di tutta Italia.

4. Il cattolico torna dal prete

L' Olivieri, profondamente legato all'Ac e alla chiesa, doveva apparire sempre più attardato 
ed  inadeguato  al  compito  delicato  di  guida  di  un  movimento  clandestino  che  andava 
rinnovandosi all'ombra della Nato e della strategia della Cia che coinvolgevano tutta l'Europa 
occidentale  e  il  resto  del  mondo  «libero»  in  uno  sforzo  colossale  di  isolamento  e  di 
sfiancamento economico dei Paesi dell'Est e del Comunismo mondiale (GANSER 2005)

Il principe Baldovino del Belgio, nel febbraio del 1951, firma un decreto che fa divieto ai 
dipendenti pubblici  dell'amministrazione statale di appartenere al partito comunista o altre 
organizzazioni che si oppongono alle norme costituzionali del Belgio. Anche se non menziona 
il Pc, allude in ogni caso a partiti che ricevono ordini dall'estero.

Questo atteggiamento, apparentemente legittimo, in Italia lo si sarebbe voluto prendere già 
dalla  fine  della  guerra.  Ma la presenza di  un Fronte  popolare deciso,  e  vittorioso di  una 
Resistenza ancora troppo gloriosa ed unica moneta di scambio al tavolo dei negoziati di pace 
per cassarla impunemente, impedisce alle forze della conservazione di giungere a tanto. Un 
ampio  settore  sia  delle  forze  cattoliche  che  del  capitale  che  non  aveva  mai  contribuito 
seriamente all'avvento di una vera democrazia in Italia, anzi paventato il suo consolidarsi, ora 
preme per superare anche un suo residuo formale. Altre forze cattoliche però e dello stesso 
capitale,  memori  dell'errore  per  l'accondiscendenza  al  fascismo  e  che  nella  democrazia 
vedevano la garanzia unica di un paese veramente moderno e progressista, non si rassegnano 
a cedere il campo e tanto meno la ragione in tanto scontro.

La presunzione della Dc e dei cattolici di riscattare i propri trascorsi antiunitari, sposando 
con entusiasmo eccessivo e sospetto l'amor di patria, porterà inevitabilmente un settore di 
chiesa gerarchica e di cattolicesimo ad una concezione di Stato etico, identico, dal punto di 
vista sostanziale, a quello fascista. «La Patria» risorgimentale è un concetto metafisico e non 
politico,  o  meglio  metafisico-politico,  com'era  politico-religioso,  cioè  unitario,  il  potere 
dell'antico  regime,  le  cui  ultime  conseguenze  «logiche»  le  ha  tratte  il  fascismo.  «La 
prospettiva  integralistica  di  una  chiesa  che  si  propone  come  salvatrice  della  società  e  si 
procura i mezzi e garanzie di natura politica a tal fine» (MONTICONE 1992, p. 324) è coltivata da 
quella parte di chiesa cattolica che confluirà nel nuovo indirizzo sempre più laico e violento 
dello stato parallelo, sia pure timidamente contrastata da un'altra corrente, sempre minoritaria, 
che non riuscirà ad impedire lo scempio della cattolicità, né a riportare a miti consigli gli 
scalmanati crociati neofascisti.

Il povero Olivieri non è che un «buon» cattolico, fervente, cui è impedito di diventare un 
Cosmacini o un Del Din, perché questi ultimi hanno le premesse e lui solo le conseguenze. Il 
suo choc deve essere stato grave nel vedersi accanto, su una pista parallela, il suo più caro 
subordinato, impegnato a contendergli la stessa meta.

Lo sbandamento ce lo documenta il Cuffolo:



«Oggi ha fatto visita di  cortesia al  nostro Vicario il  neoeletto consigliere  provinciale col.  Luigi 
Olivieri. Il Vicario, a sua richiesta, gli ha fatto una sintetica esposizione dei bisogni della zona ed in 
particolare della Vicaria di Lasiz» (Lib. st. Lasiz, 28-6-1951).

Purtroppo questo consigliere non saprà proporre di proprio che uno stravagante progetto di 
scuola professionale a S. Pietro, da costruirsi con l'offerta «di un mattone per ogni valligiano 
dai  6  anni  in  su»  (Vita  Cattolica,  20-7-1952). Verrà bellamente  snobbato  dal  preside  delle 
Magistrali, prof. Passone, con l'istituzione di un nuovo Convitto e di un corso di preparazione 
alla qualifica professionale, «in aperta contraddizione con altri che non riescono mai ad uscire 
dal nebuloso e dall'utopico» (Ivi, 21-8-1952).

Dunque torna buono anche l'irriducibile slavofilo, don Cuffolo, per garantire la tenuta della 
Dc. Il popolo è con il suo sacerdote; lo sarà meno con il prete forestiero, ma con l'indigeno 
sempre, anche se antipatico.

5. L'antidoto cattolico

Un'altra decisione, altrimenti senza senso, rientra nell'ambito di questo disagio politico tra i 
difensori  dei  confini:  la  disposizione  governativa  di  sospendere,  per  l'interessamento  dei 
Sindaci, il trasferimento per rotazione di cinque segretari comunali delle Valli del Natisone 
(Ivi, 29-7-1951). Si sa che tali soggetti sono regolarmente inseriti tra gli informatori privilegiati; 
sembra dunque che si voglia veder chiaro prima di «quieta movere».

La valutazione che il Moretti, e con lui la Curia e la Dc, fanno dei due giornali delle Valli, 
la  possiamo leggere in un appunto per la richiesta annuale al  Governo di contributi  «pro 
italianità»:

«Inoltre quest'anno si segnala che è assolutamente urgente controbattere 'II Matajur': foglio sloveno 
che viene diffuso nelle Valli del Natisone, con giornali nostri. Di stampa italiana attualmente in quelle 
Valli, dove  pochissimi  sono  in  grado  di  acquistare  i  quotidiani,  c'è  solo  il  foglietto  modestissimo 
antigovernativo 'Paesi tuoi'.

Vista la grave situazione e l'incombente pericolo, il Clero sloveno si è impegnato a diffondere il 
Settimanale diocesano che finora era anch'esso quasi ignorato, a patto che vi si possa dedicare la quarta 
pagina alla cronaca locale.

Se si riesce a tanto noi otteniamo una magnifica realizzazione per la causa cristiana, non solo, ma 
anche per la causa nazionale. È chiaro infatti che, mentre un qualunque giornalucolo locale può allargar 
ben poco gli orizzonti, un settimanale di larga tiratura e di respiro provinciale (non locale) e nazionale, 
serve incomparabilmente meglio alla causa dell'italianità. Per tale scopo è necessaria la somma di £...» 
(Acau, Del. Arc., senza data).

Dai conti accennati sul foglio la cifra dovrebbe aggirarsi sui due milioni e mezzo. Tutto 
l'arco alpino orientale riceverà gratis n. 100 «Vita Cattolica» per un valore di £. 90.000 e con 
la raccomandazione al clero di far contribuire in parte gli esercenti (Ivi, 16-1-1952). In realtà le 
copie saranno molte di più come si vedrà in seguito.

Assurda davvero la pervicace convinzione che in Italia la pratica religiosa contribuisca a 
fare dei buoni patrioti, visto che il criterio dovrebbe valere anche per la Jugoslavia, si capisce, 
cattolica;  sicché  quanto  migliori  sono  i  rispettivi  cattolici  tanto  più  intolleranti  e  faziosi 
vicendevolmente i rispettivi cittadini. Il cattolicesimo non è mai stato così poco universale 
come all'epoca dei nazionalismi.

Ma aiutare la politica con l'informazione religiosa era ormai un'utopia coltivata solo da 
ecclesiastici, desiderosi di spillare quattrini per i loro giochetti da sagrestia. In Italia agivano 
ormai  forze  nuove,  chiaramente  laiche,  che  dimostravano  una  progressiva  autonomia  di 
pensiero, di movimento e di azione. Il tran tran corruttivo dello stato democratico, tipico della 
chiesa cattolica, come aveva riciclato rottami fascisti, aveva pure spianato la via a puledri ben 
più focosi, oramai insofferenti di ogni freno, lanciati all'ultimo assalto del corpo e dello spirito 
dello Stato democratico.



6. Al capezzale della Slavia

Più che le ipotetiche infiltrazioni titine nelle zone slave del Friuli, minaccia dello Stato 
cattolico in Italia sono le inframmettenze americane che troveranno nell'ambasciatrice Clare 
Boothe Luce (1953-57) l'interprete più autorevole e fanatica anticomunista (LANARO 1992, p. 
150).

Dalla Slavia si attendono voti, più che vuote professioni di amor patrio e questi stanno 
disperdendosi in modo preoccupante per l'integrità territoriale della chiesa.

L'iniziativa la prende il delegato zonale delle Acli, Mario Lertora, maggiore della riserva, 
che stende una relazione attenta e preoccupata. Un ambiente tanto povero, secondo lui, rende 
possibili  infiltrazioni slave. La politica dei lavori pubblici  va a prevalente vantaggio della 
«furlania».  Ci  vogliono  provvedimenti  amministrativi.  La  disoccupazione  è  grave:  nei 
Comuni di S. Pietro e di Pulfero, al 30-4-1951, si contano n. 174 disoccupati; in stato di reale 
bisogno si trovano n. 70 capifamiglia circa. Bisogna riattivare le cave di marna di Ponteacco 
con forno rotatorio sul posto. Le rivendite di monopolio: due in S. Pietro ed una da dislocare 
in quel di Rodda. Per giungere a Montefosca c'è solo una mulattiera, e ogni anno si devono 
trasportare ben 10 tonnellate di sale per il bestiame. Autoservizi: Stupizza-Udine 2 corse al 
giorno;  Savogna-Cividale  1  corsa  e  ritorno;  idem  Clodig-Cividale  e  Zamir-Cividale.  Le 
borgate non sono servite.

«Dietro lo schermo concessionistico le tre imprese esercenti le tre ultime linee godono della certezza 
del traffico, coltivato come un podere, all'antica, senza fretta e a mezzadria con i bottegai e gli osti dei 
capilinea,  ivi  compreso anche quello  di  Cividale,  ognuno e  tutti  interessati  alle  soste  dell'uomo di 
Drenchia o di Oblizza nei loro esercizi per l'inevitabile consumazione. Rivela un solo intento: sfruttare 
la gente di montagna». Bisogna affidare il servizio ad una sola impresa.

Servizio postale: manca a Drenchia e a Stregna. Solo il fondo valle riceve la posta ogni giorno, nei 
villaggi 2 volte alla settimana. Una lettera S. Pietro-Tribil impiega come Charleroi-S. Pietro.

Telefoni: solo nel fondo valle; per Rodda si chiedono £. 600.000 per attrezzare la linea; è necessario 
un contributo statale.

Condotte mediche: per  ora ci  sono quelle di Pulfero,  S.  Pietro e S.  Leonardo; si  raccomandano 
ambulatori sussidiari.

Opere pubbliche: bisogna proseguire la strada per Montemaggiore e Montefosca.
Scuole Medie e Magistrali a S. Pietro con 166 iscritti,  dei quali n. 90 da S. Pietro, n. 35 da S. 

Leonardo, n.  24 da Pulfero,  n.  8 da Savogna,  n.6 da Stregna,  n.  3  da Grimacco.  Come si  vede la 
montagna non è che scarsamente rappresentata!» (Acau, Del. Arciv., maggio 1951).

Nelle valli tutto gira attorno agli interessi dei «gladiatori»; le osterie sono i loro distributori 
e  le  popolazioni  vi  devono  confluire  come  ad  altrettante  chiese  parrocchiali.  D'altronde 
l'abbinamento chiesa-funzioni-sagre ed osterie è il meccanismo che ha sollecitato, nel tempo, 
l'evoluzione  delle  cappelle  in  sacramentali,  in  cappellanie,  in  vicarie  e  ultimamente  in 
parrocchie.

Perché meravigliarsi tanto della collusione mafia e politica nel Meridione, quando qui da 
noi ne abbiamo una modello in bella copia, dove appunto la collaborazione tra ras locali, le 
forze «separate» dello Stato, i politici e la chiesa contribuiscono, con soddisfazione materiale 
e  morale  vicendevole,  a  garantire  la  nostra  civiltà  consumistica?  Come  tutto  funziona  a 
meraviglia! Ciò che disturba è lo zelo di alcuni e la collaborazione di troppi.

7. L' unzione degli infermi

Dopo la visita preoccupata del "medico condotto" al capezzale della Slavia, giunge ora il 
prete  e,  speriamo,  non  per  gli  estremi  conforti.  Le  parole  sono  consolanti,  le  terapie 
promettenti, un vero balsamo all'anima e al corpo. Il padre spirituale è il Moretti, sempre lui.

«Oggetto: Situazione politica Clero Slavo - Valli Natisone. Mi risulta che alle autorità civili e di 
riflesso anche a V.E. pervengono tuttora lamentele contro il Clero Slavo delle Valli del Natisone. Mi 



perdoni,  Eccellenza,  se  oso  far  presente  che  queste  insinuazioni  sono  attualmente  infondate.  Un 
complesso di contatti avuti ultimamente con il Clero e con gli stessi informatori politici e militari della 
zona mi rendono sicuro di quanto segue: Presupposti:

1- Fatto insopprimibile è che queste popolazioni sono di nazionalità italiana, ma di razza e lingua 
slava. La nazionalità è sancita da un sentimento di vivissimo attaccamento alla Madre Patria l'Italia, 
attaccamento che è comune a tutte queste Valli sì  da distinguerle nettamente dalle zone slave della 
provincia di Gorizia. Il fatto invece di esser loro di razza slava dà origine ad un sentimento etnico che le 
fa per forza guardare ai vicini sloveni al cui ceppo appartengono. Perciò pretendere che l'italianità di 
queste  valli  sia  della  stessa  natura  di  quella  d'una  popolazione  etnicamente  italiana  è  pretendere 
l'impossibile.

2- L'opera di italianità svolta dal fascismo in questa zona mirava a sopprimere la lingua, cioè mirava 
a far cambiare il fondo etnico. Questa violenza ebbe l'effetto di risvegliare il sentimento etnico sopito 
nella maggioranza. Il  risveglio avvenne naturalmente in modo più accentuato negli intellettuali  non 
fascisti nativi del luogo e questi chi erano fra i montanari in quell'epoca se non i sacerdoti? Perciò è 
spiegabile ed umano che i Sacerdoti, soppresso il fascismo e tornata la libertà, abbiano esagerato nella 
reazione. E delle imprudenze ci furono e deplorevoli.

Ma è doveroso aggiungere che i tutori dell'italianità della zona in questi anni hanno spesso agito con 
la  mentalità  dei  fascisti  di  ieri:  che  cioè  non  si  è  veri  italiani,  se  non  si  rinnega  anche  la  lingua 
etnicamente propria. Ciò urtava ed urta comprensibilmente i Sacerdoti che hanno tanta cultura per saper 
distinguere le due cose. E si noti che ormai la pressione continua d'oltre confine ha posto termine ai 
tempi ingenui in cui il sentimento etnico del popolo era del tutto addormentato.

3- È vero che questo clero, come s'è sempre fatto nei secoli, salvo il periodo di coazione fascista, 
predica nel dialetto slavo locale, ma, se ci furono degli abusi ora generalmente superati (per es. anche a 
S. Leonardo), l'uso non può esser proibito finché risulta gradito al popolo.

Constatazioni:
1-1  più  zelanti  dell'italianità  della  Valli del  Natisone  hanno  in  questi  tre  anni  continuamente 

affermato che il popolo era contro il Clero. Lo fu effettivamente nei riguardi di atteggiamenti eccessivi 
di alcuni Sacerdoti: don Cuffolo, don Birtig, don Cracina. Attualmente è contrario, che io sappia, solo a 
don Blasutto di Liessa (Clodig). Lo è anche ad altri; per es. don Zupancig e lo stesso don Blasutto ed in 
parte don Blasutig, ma non per ragioni politiche. Si è che in quella zona nevralgica ad ogni bega si dà il  
colore politico.

Ma i fatti parlano chiaro. Nelle elezioni amministrative del 10 giugno u.s. la Dc, pur consigliata dai 
sopraddetti  zelanti  di  preparare  le  liste  dei  candidati  senza  ricorrere  ai  Sacerdoti,  ha  fatto  ricorso 
ovunque  a  questi.  Perciò  ivi  era  notissimo  che  le  liste  della  Dc  erano  le  liste  dei  preti  slavi.  In 
opposizione a detta lista stavano altre due liste 'nazionalistiche': l'una, intitolata dei 'Paesi tuoi' che era 
sostenuta appunto dagli 'italianissimi',  da quelli che non vogliono l'uso della lingua slava in chiesa; 
l'altra, per le elezioni provinciali, del Fronte Democratico Sloveno (comunista titino). Ebbene in tutti i 
sette comuni delle Valli vinse con assoluta maggioranza la Dc. I 'Paesi tuoi' ebbero in tutto solo 1069 
voti e di questi voti 548 appartengono al solo comune di S. Pietro, ove non esistono preti 'slavi' ed ove 
perciò la votazione di questa lista non assumeva un valore 'nazionalistico'. Il Fds ebbe in tutto 186 voti, 
circa il 2,52%.

Ciò dimostra contro ogni insinuazione che il popolo, pur posto nella comoda possibilità di votare per 
una lista 'più italiana' ed anche essa fatta di gente notoriamente cristiana, ha votato per la lista dei suoi 
Sacerdoti ed è tutta compatta con loro.

Né si dica che agisce così per paura di maledizioni. Ciò suppone un grado di ignoranza che in queste 
valli  non  esiste.  Lo testimonia  il  centro  valle,  S.  Pietro  al  Natisone,  col  suo fiorentissimo Istituto 
Magistrale. Ma la controprova migliore viene ancora dalle statistiche.

Altre quattro liste, oltre alle tre summenzionate, entrarono in lizza per le elezioni provinciali (meno 
nelle comunali). Ora nei sette comuni in oggetto la Dc assommò 4777 voti, contro 2594 di tutti gli altri 
partiti assieme.

Dunque ci furono persone che non ebbero paura delle maledizioni dei Preti. La campagna contro il 
Clero Slavo ha dato questo frutto, che, mentre nelle elezioni comunali precedenti alla Dc era andato il 
97%, ed anche il  99% in tutti  questi sette comuni, ora si  ebbero i risultati qui riportati.  Per i  quali 
risultati però va ben precisato, che essi non significano se non in parte opposizione all'uso della lingua 
slava. Solo 'Paesi tuoi' (voti 1069) e il Mis (voti 237) sono contrari all'uso della lingua, per un totale 
dunque di voti 1306.

Sono invece per lo meno indifferenti, e non si possono certo dire guadagnati alla causa dell'italianità 
'ad oltranza' i seguenti partiti: Socialisti e Repubblicani (voti 843), Mov. Popolare Friulano (132), Pc 
(127), Indipendenti, cioè Fds (186), per un totale di voti 1288. Questi si sono allontanati dai Sacerdoti, 
ma non si sono avvicinati all'Italia.



2-  I fatti stanno a provare l'infondatezza anche del nazionalismo (non etnicismo) slavo del Clero 
suddetto. A Gorizia esiste, oltre il Fds titino, rosso, anche la Unione Democratica Slovena, che è partito 
slavo-cattolico. Ora di questo partito non ci fu traccia nelle Valli del Natisone. Dunque i Preti non lo 
hanno sostenuto e non hanno in questo imitato i loro Confratelli ed amici di Gorizia. È poi ingiurioso il 
dire che hanno favorito il Fds titino, quando, fra l'altro, questo è riuscito a racimolare solo 186 voti.

3-  L'opera  di  italianità  più  feconda e  più illuminata si  fa  certamente con la  istruzione e  con il 
migliorare le condizioni economiche locali. Ora il Clero slavo è ben lontano dall'opporsi non solo alle 
opere pubbliche fatte dall'Italia, ma anche alle scuole materne ed elementari italiane, che anzi esso 
provoca e richiede. L'Onair ha istituiti oltre 15 nuovi asili, che sono tutti ben accolti dal Clero, benché 
esso sappia che lì si insegna ai bambini a parlare italiano.

Concludo, mi pare che non ci siano seri argomenti per preoccuparsi del Clero Slavo della nostra 
Diocesi. Attualmente poi esso attraversa un periodo di molta calma e serenità, e mi parrebbe molto poco 
accorto il far pervenire ai loro orecchi l'onta di nuove accuse. Tanto per mio dovere» (Ivi, a Nogara, 3-8-
1951).

8. Sintomi di rigetto

II  Moretti  conferma  finalmente  i  nostri  sospetti:  «un  complesso  di  contatti  avuti 
ultimamente con il clero e con gli stessi informatori politici e militari della zona». Li conosce 
tutti, uno ad uno, ne conosce le funzioni, gli orientamenti, le debolezze e le virtù; sa pure a chi 
fanno capo ed ora è perfino preoccupato per come si evolvono le cose. Capisce che il ruolo 
cattolico sta per essere accantonato a vantaggio di un approccio del tutto laico-materialistico a 
problemi economici, politici, culturali e spirituali che il sacrificio di verità e di onestà fin lì 
praticato non è servito a garantire alla gestione cattolica.

L'analisi che ha fatto in questa lettera è di altissimo valore culturale ed umano: così stavano 
le cose e lo sono sempre state per chi, come lui, le vedeva e le capiva. Neppure la strategia 
della doppia sedia funziona più; la sua duplice anima patisce sintomi di rigetto. Gli «altri» lo 
stanno snobbando, non sono più i «nostri», anche se osa ancora definirli «gente notoriamente 
cristiana». Questi cambiano pelle sotto i suoi occhi e lo costringono ad aprire i propri. Una 
vita spesa a mediare, una medaglia d'oro compromettente, applicata come un monocolo, una 
serie  di  celebrazioni  che lo  stordiscono senza  requie,  frequentazioni  a  sempre più  alto  e 
rischioso livello, com'è possibile rimettere i piedi a terra senza rompersi l'osso del collo? Per 
ora si vendica dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ma la verità uccide il 
malato e non solleva la coscienza del medico.

9. L' archivio dell'Osoppo

Moretti, fin dal 1972 (così almeno sostiene), ha collocato nella biblioteca del Seminario, 
allegandola  al  materiale  dell'Osoppo  resistenziale,  tutta  la  documentazione  riguardante  la 
Nuova  Osoppo  del  dopoguerra,  fino  al  giugno  del  1947:  «tutto  ciò  che  direttamente  o 
indirettamente  tocca  i  problemi  agitati  allora  in  Friuli  è  stato  diligentemente  ricercato, 
raccolto e schedato in quell'archivio» (Messaggero Veneto, 18-12-1951).

Nella Relazione però l'Olivieri afferma chiaramente di avere avuto disposizioni dal Capo di 
S.  M.  del  Comando del  C.  d'A.  di  «versare  allo  stesso  comando tutto  il  carteggio  della 
'organizzazione O'» (OLIVIERI 1990, p. 57).

Si  sa  che  questa  organizzazione  si  chiama  così  dal  6-4-1950,  quando  diviene  «un 
organismo militare  segreto»  (Ivi,  p.  49),  erede  del  V.D.C.I.VIII° (Volontari Difesa  Confini 
Italiani VIII°), sorto nell'aprile-maggio del 1948 per ovviare ad una possibile individuazione 
(Ivi,  p.  48),  a  sua  volta  erede  del  3°  Cvl  (3°  Corpo  Volontari della  Libertà),  istituito  nel 
settembre del 1947, clonato dall'«Associazione Verde-Azzurra dei Volontari della Libertà», 
già esistente il 1° gennaio 1946, quando vi si aggrega la nuova Brigata «Venezia Giulia», 
erede della brigata Osoppo-Friuli (Ivi, p. 47).

Noi aggiungiamo erede della VII Brigata Erbezzo-Osoppo, emersa alla luce del sole il 1° 
maggio  del  1945,  costala  di  Adamo  della  prima  Osoppo  resistenziale,  costituitasi  nella 
primavera del 1944, figlia dello spirito antidemocratico che si annidava nelle forze reazionarie 



del capitalismo, dell'esercito e della chiesa cattolica nella nostra beneamata e stracoccolata 
Italia.  Certo  queste  forze  intendevano  contrapporsi  al  comunismo  e  all'espansionismo 
mongolico; bene, ora lo sappiamo; prova ne sia l'esito finale.

Se la consegna della documentazione al Comando militare comprende giustamente la parte 
della effettiva organizzazione «O», e non della Osoppo-Friuli, come mai il Moretti non ha 
raccolto il materiale del 3° Cvl e del Vdci VIII°? Forse perché queste versioni non avevano a 
che fare con l'Osoppo originaria? «La brigata partigiana Osoppo, dichiara perentoriamente il 
Moretti, non ha avuto nulla da spartire né con Gladio né con l'Organizzazione 'O'» (Messaggero 
Veneto, 18-12-1991).

Dunque, diciamo noi, aveva a che fare con le denominazioni precedenti, per cui rileviamo 
la negligenza del nostro archivista. Forse l'integrazione progressiva delle organizzazioni nelle 
forze armate sta all'origine del mancato interesse del Moretti. Ma è difficile fugare il dubbio 
che la documentazione disponibile non sia altro che una selezione prudente di materiale, sia 
nel tempo che nello spazio, ad usum Delphyni, su ordine superiore, tendente a far rientrare il 
tutto nell'ambito della legalità.

Rimane  tuttora  strana  e  pretestuosa  la  giustificazione  che  tutti  accampano,  compreso 
l'Olivieri, che tali organizzazioni fossero necessarie, fino al 1956, quando furono sciolte, «per 
aver l'Esercito riacquistato piena efficienza e quindi per essere nelle condizioni di assicurare 
la difesa del Paese» (OLIVIERI 1990, p. 56).

Ridicola  argomentazione e  gravemente  offensiva del  prestigio dell'Esercito  che è  stato 
capace di schierarsi «temibile» alla frontiera orientale nel 1953, e che vantava, di fronte a 
questi asmatici don Chisciotte, ben altra consistenza, efficienza e motivazioni democratiche.

Ma  è  appunto  la  dimestichezza,  tutt'altro  che  amicale,  del  Moretti  con  tutti  i  titolari 
clericali, politici e militari dei servizi d'informazione, compresi la Curia di Udine e la S. Sede, 
parlamenti  e  governi,  Stati  Maggiori  locali,  nazionali  ed  internazionali  ecc.  che  ci  lascia 
perplessi. Ma chi è questo Moretti che pure non disdegna di muoversi in bicicletta? Segreti di 
Stato, che bloccheranno per anni, se non per sempre, la definizione giudiziale dei più gravi 
delitti  della  nazione  italiana,  sono  confidati  e  raccolti  amorosamente  nel  più  importante 
archivio  ambulante  del  Friuli.  Lui  conosce  persone,  intenzioni,  schieramenti,  carriere, 
progetti,  rapporti  ad ogni  livello,  e con lui  li  conoscono mons.  Nogara,  Pio XII,  la  curia 
romana,  perché  Moretti  è  un  prete  di  questa  chiesa  cattolica  che,  dal  punto  di  vista 
organizzativo, non è seconda a nessuno e nulla si lascia sfuggire senza un assenso implicito 
od esplicito. Nello stato, nei servizi segreti,  in qualsiasi organismo del mondo ci possono 
essere strutture separate e settori deviati. Nella chiesa no! no! no! La chiesa sa sempre tutto, 
anche se tace, anzi specialmente quando tace. Questa è la grande piccineria diplomatica della 
chiesa cattolica che la rende immortale. Pensare il contrario è fare torto al diavolo.

Moretti,  e quelli che incontra, non hanno nulla a che fare con lo Stato democratico; ci 
vivono accanto, di fronte come volpi davanti al pollaio o dentro come topi nel formaggio, 
preoccupati, nel segreto confessionale, politico e militare, di salvare una civiltà che non è 
altro che il cavallo dei loro pantaloni; nulla di più sublime, e guardano al mondo dei piccoli 
mortali dall'alto del loro lucido delirio con una condiscendenza che solo il Padre eterno può 
permettersi nei confronti delle sue creature deboli e peccatrici. Ateismo più schietto non si dà.

Il superuomo non è quella macchietta equivocata da D'Annunzio, praticata da Mussolini; 
sono costoro  nella  loro  untuosa petulanza,  nella  loro  insinuante  ingerenza,  nella  violenza 
gratuita del loro amore per noi. Lumache bavose che vanno lente per ostacolare il cammino 
altrui.

Tutti sanno, sono l'altra Italia, tarli che ci hanno sfarinati a doppio zero, sagomati a loro 
immagine e somiglianzà: ciclopi, scritofinni, cinocefali, ippogrifi, unicorni, finocchi ecc.

10. Che fare di loro?

Si tratta dei comunisti.  Non vogliono sentire ragione «numerica». Nelle ultime elezioni 
hanno avuto dei reali progressi, avanzano, non retrocedono, nonostante il disinfestante della 



scomunica ed una serie «inaudita» di opere pubbliche che il governo italiano ha intrapreso e 
intende ulteriormente favorire; «se continuassero così conquisterebbero il governo» paventa 
Nogara (Rdu, 1953, Nogara, p. 81).

De Gasperi avverte Togliatti: «Con la forza della legge vi impediremo di fare quello che 
minacciate: di fare qualsiasi atto insurrezionale» (Vita Cattolica, avv. Candolini 15-10-195). Si sente 
l'eco di un ordine di scuderia che è già divenuto esecutivo in Belgio.

A Togliatti, che protesta per la visita in Italia del gen. Ridgway, comandante della Nato, il 
presidente del Consiglio risponde:

«L'opposizione  non  continui  nella  sua  attitudine  di  violazione  sostanziale  della  costituzione, 
attitudine quanto mai pericolosa e che il codice penale militare configura come tradimento. Mai da parte 
comunista si è avuta una leale dichiarazione di voler correre in difesa della Patria, ove se ne presentasse 
la necessità» (Ivi, 22-6-1952).

C'è  l'ossessione  democristiana  che  i  social-comunisti,  aumentando  i  suffragi,  possano 
conquistare legalmente il potere e realizzare la dittatura del proletariato. Ma se si era dato vita 
ad un'armata clandestina per parare tale eventualità, come mai se ne temeva ora la pericolosità 
e  ci  si  appellava  al  rispetto  della  legalità  costituzionale? Non era  questa  la  soluzione  da 
adottare fin dall'inizio, qualora ci si fosse trovati di fronte a specifiche violazioni di legge? 
Questa «conversione» alla legalità è troppo tardiva per non tradire il suo carattere strumentale, 
di espediente estremo e sarà l'humus dal quale emergerà l'ipotesi gladiatoria di un intervento 
preventivo.

Soffocato dagli  opposti  estremisti  il  cattolicesimo politico,  che  combatte  «per  lo  Stato 
cristiano, la famiglia cristiana, la scuola cristiana» (Ivi, 27-1-1952), esprimendo un voto «che è, 
in  primo luogo,  adesione ad una dottrina e  professione di fede»  (Rdu,  1953,  Pastorale,  p.  2), 
propone, per bocca di De Gasperi, una legge «che ci prevenga contro dittature di destra e 
sinistra» (Vita Cattolica, 4-5-1952).

La  dittatura  di  destra,  oltre a  rappresentare un'ottima giustificazione per  colpire  quella 
paventata  a  sinistra,  era  pure  un  mettere  le  mani  avanti  nei  confronti  di  una  forza 
supernazionale che s'imponeva in Italia al di là di ogni autonomia dello Stato stesso e dei suoi 
poteri democratici.

La legge contro la  ricostituzione del  partito fascista è del  20 giugno 1952. Truman, il 
presidente  degli  Stati  Uniti,  ha  dichiarato  programnmaticamente:  «Pace  nella  sicurezza: 
talmente forti che a nessuno venga in mente di attaccarci» (Ivi, 20-1-1952). Gedda, che è stato 
appena nominato presidente generale dell'Ac italiana, sproloquia su Roma, «città sul monte», 
e sui romani che «appartengono ad un destino superiore», mentre altrove non ci sarebbero 
fatti e personaggi di spicco: «fa eccezione Pio XII» (Ivi, 17-2-1952).

A Lucca  è  ripreso  il  processo  sui  fatti  di  Porzûs.  «Il  fine  della  lotta  partigiana  per  i 
comunisti non era la liberazione della Patria, ma l'instaurazione di un regime bolscevico». 
L'opinione pubblica non sembra più interessarsi a simili dibattiti? Male! «Avrebbero imparato 
moltissimo sull'insidia comunista» (Ivi, 23-3-1952).

11. Il Territorio Libero di Trieste

In regione riprende il confronto tra le due zone A e B del territorio triestino. Mons. Santin, 
vescovo di Trieste, denuncia persecuzioni: si pretende che tutti diventino informatori della 
Polizia, anche i sacerdoti contro i fedeli (Ivi).  Era esattamente quello che si faceva in Italia! 
Ma che confronto ci può essere fra Cristo e Belial? (1° Cor. 6,15). I titini reagiscono impiccando 
mons. Santin in effigie (Ivi, 6-4-1952. MALNATI 2003).

Alla  Conferenza  di  Londra  Usa  e  Gran  Bretagna  intendono  affidare  la  zona  A 
all'amministrazione  italiana (Vita Cattolica,  6-4-1952);  inde  irae  di  Tito con  manifestazioni  a 
Belgrado contro l'Italia  (Ivi, 20-4-1952) e l'imposizione del passaporto per la zona B  (Ivi, 4-5-
1952). In regione si fa vedere anche il candidato alla Casa Bianca, Einsenhawer, e passa in 
rassegna un reparto di 10.000 soldati (Ivi, 11-5-1952).



Monta sempre più il  caso Tlt.  Il  Ministro jugoslavo,  in  visita a  Vienna, accusa l'Italia 
d'imperialismo ed esige le riparazioni. I giornalisti italiani, che volevano parlare di Trieste, 
vengono malmenati.

Intanto, nell'amministrazione della città di Trieste, i funzionari italiani sono stati portati da 
5 a 21, mentre il governatore Winterton garantisce il contatto con Roma. Vi è tuttavia un astio 
esplicito dei triestini verso questo governatore per la sua politica antitaliana. Londra insiste a 
guardare a Tito e a considerare come promettente il suo distacco da Mosca. Aiuti economici e 
militari consistenti giungono dagli alleati alla Jugoslavia sotto gli occhi esterrefatti dell'Italia 
che non sa appigliarsi ad altro espediente che quello di minacciare la stabilità atlantica: una 
vera zappa sui piedi!

12. Tito e il Vaticano

Tito è irritato dall'evolversi dei fatti e lancia oscure minacce per la zona B. Il governo di 
Belgrado fa pervenire una nota di  protesta agli  alleati  con un'esplicita accusa al Vaticano 
d'interferenza.

L'Osservatore Romano prende posizione «imbarazzata»; dichiara che la S. Sede è rimasta 
assolutamente estranea alle trattative e che l'atteggiamento d'intransigenza nei confronti del 
regime  titino  è  dettato  esclusivamente  dalle  continue  persecuzioni  religiose  «attuate  con 
sadismo da titini nella federativa» (Ivi, 18-5-1952).

Il portavoce del Cln dell'Istria chiede un plebiscito nelle due zone contestate, ma Tito lo 
rifiuta. L'amministrazione militare jugoslava della zona B accusa mons. Santin di pressioni sui 
sacerdoti  e  sulla  popolazione  incitandoli  alla  disobbedienza  alle  leggi  e  alla  intolleranza 
razziale (Ivi, 8-6-1952).

Tito estende alla zona B il codice jugoslavo, nonostante le proteste di Roma e Washington. 
L'Italia fa altrettanto nella zona A, anche se nega.

La tensione fra Tito ed il Vaticano sfocia nella rottura dei rapporti diplomatici, quando il 
Papa eleva alla dignità cardinalizia l'arcivescovo di Zagabria, Stepinač.

I fatti sono facilmente decifrabili. Tito perseguiva l'unità nazionale su base comunista o 
socialista  che  dir  si  voglia,  mentre  la  chiesa  cattolica  perseguiva  una  propria  unità  che 
sembrava infrangersi proprio ai confini orientali d'Italia, contro l'impero del male incarnato 
dal comunismo. Che il clero cattolico jugoslavo non avesse seri motivi per una fedeltà allo 
stato comunista era intuitivo oltre che evidente, mons. Santin, come vescovo delle due zone, 
preferisce  vederle  aggregate  all'Italia  cattolica,  piuttosto  che  perderle  sotto  il  tallone  del 
comunismo ateo. Lo si può capire; ma a Tito la cosa non poteva andare a genio. Ergo, ragiona 
Tito, il Vaticano si oppone alle «giuste» rivendicazioni jugoslave.

Un notista locale postilla: «Vorremmo nondimeno chiedere al Maresciallo: supponiamo 
che ella fosse al posto del Papa. Sarebbe contento di buttare Trieste nelle fauci di Tito?» (Ivi, 8-
11-1952). È che Tito la pensava esattamente così della bocca del papa!

Insomma due intolleranze, scaturenti da due integralismi, di cui l'uno buono, l'altro cattivo 
a seconda dei punti di vista. Perché lamentarsi delle guerre, delle stragi, degli odi religiosi? È 
così che si fa la storia... della salvezza.

La chiesa cattolica si è presentata in queste società dell'Est e comuniste in genere, come 
Stato del Vaticano, con uno status di carattere internazionale che lo equiparava ad uno stato 
qualsiasi. La sua azione religiosa diveniva inevitabilmente interferenza politica negli affari 
interni di un altro stato che, nel caso del comunismo, comportava una guerra civile. Per questo 
sono sorte le chiese nazionali, i preti patrioti con grande, ma anche gratuito, scandalo della S. 
Sede. Il male sta nella presunzione della chiesa di abbinare in sé il potere spirituale e quello 
temporale.

Tito, con il suo comunismo, ha tenuto unito la Jugoslavia, anche se, secondo il parere dei 
nostri, con la violenza; quando invece sono morti lui ed il suo comunismo, e la Jugoslavia ha 
riacquistato  la  libertà,  si  è  ripreso  a  sgozzarsi  di  «santa  ragione»  cattolica,  ortodossa  e 
musulmana.



13. Cantieri di lavoro

Negli anni cinquanta, anche per effetto dell'interesse delle Acli, dei consiglieri provinciali e 
dei  politici  della  Dc,  le  Valli  vengono  investite  da  una  serie  di  cantieri  di  lavoro 
(assistenzialismo  del  momento)  per  strade,  ponti,  acquedotti,  telefoni,  cimiteri,  chiese, 
canoniche e monumenti ai  caduti con le conseguenti sovvenzioni ad personam e per altre 
voci,  ora  finalmente  esecutive,  che  danno  un  po'  di  respiro  alla  disoccupazione  e 
all'emigrazione che andavano spopolando le Valli.

Lo stesso sottosegretario on. Rumor visita le Valli. Recita la cronaca:

«La situazione economica di  questa  importantissima e  delicata  zona è  sempre stata  seguita  con 
particolare attenzione da parte dell'Ente per l'Economia Montana che ha inoltrato domande al Ministero 
dell'Agricoltura  perché  questa  zona venga  classificata  in  comprensorio  di  bonifica  montana.  Il  col. 
Olivieri ha affermato che se anche il governo ha fin qui speso oltre un miliardo di lire, cosa mai fatta da 
nessun governo prima di questo, l'agricoltura locale ha ancora bisogno di grandi aiuti perché la gente di 
montagna ha il diritto di migliorare la propria condizione» (Ivi, 10-5-1953).

Per questo colonnello le Valli, zona fra le più depresse d'Italia,  hanno sempre ricevuto 
molto, e dimentica di precisare se in quel miliardo rientravano anche gli stipendi in nero degli 
informatori!

Una tipica «perorazione» per ottenere sovvenzioni nelle Valli ci viene offerta dal vicario di 
Montefosca, don Eliseo Artico, che, nel caso, pensa alla sua canonica:

«Prega pertanto a voler provvedere con la massima urgenza al riatto e sistemazione di detto locale 
sito a pochi metri dal confine della Jugoslavia, sede e fulcro di attività religiose, sociali e politiche 
anche in queste zone della Benecia, troppo inquinate dagli emissari di Tito, mantenendo vivo e ardente 
il sentimento di italianità» (Lib. st. Montefosca, 18-4-1952).

Ognuno attinge col recipiente che stima più capace. Il capp. di S. Leonardo, don Remigio 
Tosoratti, ringrazia l'arcivescovo per il contributo di £. 16.000 quale delegato zonale dell'Ac. 
Si scusa di non poter presentare le pezze giustificative, debitamente timbrate, perché non ha 
osato informare il parroco, don Cracina: «Sono perfettamente a conoscenza che il Parroco non 
apprezza affatto sovvenzioni ricevute dai sacerdoti, dicendo che detti sacerdoti non lavorano 
per il bene ma soltanto per interesse; ed altre cose, come per esempio che loro, i sacerdoti 
cosiddetti titini, possono vantarsi di non aver ricevuto mai niente da nessuno ecc.». Ha scritto 
la lettera approfittando dell'assenza del Parroco (Acau, S. Leonardo, 2-3-1953).

L'onestà crea disagio, emargina, rende stravaganti e inadatti ad una convivenza civile. Gli 
stessi superiori non sanno come difendersi dai santi. Ma come si fa ad essere titini senza i 
dinari?  Lo  sanno ben  loro  che  sono  cattolici  italiani  grazie  alle  lire.  E  qui  puzza  anche 
l'elemosina del vescovo. È proprio inevitabile andare all'inferno coi buoni.

Moretti  attribuisce  al  direttore  dell'Ufficio  amministrativo  diocesano,  mons.  Aristide 
Baldassi,  tipico esempio di coerenza cattolico-fascista prima, durante e dopo la guerra,  la 
battuta, allora di moda: «Agli slavi i dinari, agli italiani le lire» per giustificare le mancate 
sovvenzioni ai sacerdoti sloveni. Questa scusa-calunnia era condivisa e propalata da tutti i 
responsabili curiali dei contributi «pro italianità»: era la loro foglia di fico. Che il Cracina non 
avesse mai visto il becco di un dinaro ce lo conferma proprio la sprovveduta testimonianza 
del suo onesto cappellano. Anche da questo punto di vista don Cracina è stato un esempio che 
la chiesa dovrà rammaricarsi di non aver seguito.

14. La Danzica italiana

Trieste rimane il punctum dolens della politica interna ed estera italiana: se lo cose non si 
risolvono ci sarà qualcun altro che lo farà al posto suo e a suo danno. De Gasperi propone 
intese con Tito «sulla base di una linea etnica» (Vita Cattolica, 17-5-1953).



«Nulla potrà mai farci deflettere dal perseguire e dal raggiungere l'obiettivo. Sia chiaro ai nostri 
alleati che certi errori di valutazione potrebbero ripercuotersi sulla stessa solidità della comune alleanza, 
determinando crisi che si risolverebbero a tutto ed esclusivo vantaggio di coloro che hanno interesse ad 
incrinare l'edificio della solidità occidentale; alle volte gli alleati sono distratti da altri impegni; per noi 
si tratta di una questione sine qua non...» (Ivi, 27-6-1953).

Si fa la voce grossa perché si è deboli e spiazzati. A Tito tali espressioni fanno saltare la 
mosca al  naso.  Ha le  simpatie  angloamericane,  anche se Italia  e  Vaticano non intendono 
cedere. In Dalmazia si denunciano persecuzioni contro il clero ed i cattolici considerati servi 
del Vaticano e dell'imperialismo italiano (Ivi, 30-8-1953).

15. 90° compleanno di mons. Trinko

Quello che fa Tito alla minoranza italo-cattolica in Jugoslavia, lo fanno i gladiatori agli 
slavi in Friuli: chi dei due costituisca il modello dell'altro è una questione oziosa.

A mons.  Trinko succede l'incidente  di percorso del  90° compleanno.  Ne approfitta  «II 
Matajur»  per  esaltare  la  nobile  figura  del  sacerdote  slavo.  Il  gladiatore  di  turno  afferra 
l'occasione al volo e informa i superiori dell'incombente minaccia:

«Per il 90° compleanno di mons. Trinko, il Dante, il Tirteo, il Berchet degli Slavi di qua e di là del 
Judrio (che a lui peregrinano, come a Colui che interpreta genuinamente i loro sogni, le speranze, le 
idealità) il Matajur ha pubblicato, in un numero tutto speciale, un saggio delle liriche patriottiche del 
Festeggiato, delle quali vogliamo dare qui la traduzione fedele. In questi giorni ancora, Slavi, baldi e 
speranzosi (Preti slavofili del Natisone) vanno diffondendo nelle Valli del Natisone il Trinko Koledar 
(Calendario Trinkiniano per gli Slavi dell'Udinese), nel quale, dopo le lodi iperboliche del Trinko, è 
riprodotta l'effigie del grande patriota d. Peter Podrecca, con la dicitura: -Ritratto di Pietro Podrecca, 
molto  benemerito  degli  Slavi  locali  (beneciani),  e  autore  della  canzone  della  Slavia  italiana-. 
Riportiamo, dopo le liriche Trinkiniane, anche la traduzione di questa balda, molto patriottica canzone» 
(Acau, S. Leonardo, da Matajur, 16/31-1-1953).

La missiva e  le traduzioni  sono anonime; ma vengono da S.  Leonardo e lo stile dello 
scritto,  ed  il  modello  di  battitura  sono  gli  stessi  della  copia  della  lettera  inviata  all'on. 
Ferruccio  Parri  da  parte  del  clero  slavo  nel  luglio  1945  e  della  Relazione  del  Pauletig. 
Possiamo concludere con discreta sicurezza che si tratta della famigerata coppia Pauletig-
Novello.

Riportiamo delle liriche solo una frase. «La pianura, una volta slava, non sarà proprio slava 
mai più?». Il chiosatore vi aggiunge fra parentesi (fino al Tagliamento), come sua autentica 
interpretazione. Della canzone del Podrecca un altro verso incriminato: «Non sono italiana / 
né mai lo sarò / sono slava fedele / la Patria ho nel cor».

Sono le solite composizioni della fine dell'800, quando dagli italici petti d'allora furono 
accolte come semplice esercizio poetico; ma dai catto-fascisti di oggi con tremore non solo 
per  aver perso una guerra di aggressione, ma di vedersi  per giunta invasi.  Ne hanno ben 
donde.

16. La pulizia etnica

Ai primi di settembre del '53, Belgrado minaccia l'annessione della zona B. «Trieste con le 
zone  di  confine  del  Goriziano  e  della  Val  Natisone  sono  nuovamente  punto  focale 
dell'attenzione  del  mondo  intero.  Il  fatto  compiuto  potrebbe  suscitare  le  più  pericolose 
reazioni e, comunque, una zona d'attrito che potrebbe dar fuoco alla finora salda alleanza 
atlantica». Ansia per i fratelli d'Istria e città giuliane. Tito ha radunato forze partigiane presso 
Vipacco. Pella, capo del governo, convoca il ministro della difesa, Taviani, e il Csm Marras 
per approntare misure di sicurezza in difesa dei nostri diritti. Le divisioni di stanza in Friuli si 
attestano ai confini per rintuzzare ogni velleità nemica. Pella convoca diplomatici francesi, 



inglesi ed americani cui consegna nota perché non vengano violati i  diritti dell'Italia sulla 
zona B. Tito chiede all'Italia di ritirarsi entro i confini naturali. Ma quali? L'Isonzo? «Che 
quello sia un confine naturale dell'Italia ci pare una tale mostruosità degna della gente dei 
Balcani».  Tito vuole  l'incidente,  perché «è  lotta  per  la  vita  del  regime titino»:  la  miseria 
consuma la Jugoslavia (Vita Cattolica, 6-9-1953).

Tito vuole le due zone A e B, mentre per Trieste propone uno statuto internazionale. La 
dichiarazione-proposta tripartita (anglo-franco-americana) del  1948, che riconosce all'Italia 
Trieste e l'Istria, è pure rifiutata, così come la soluzione del trattato di pace ed il plebiscito 
proposto  dall'Italia.  «Adesso  i  dirigenti  italiani,  continua  Tito, si  richiamano al  principio 
etnico e sostengono che il territorio fra Trieste e Monfalcone (Trzie) non va calcolato, visto 
che  nella  città  la  maggioranza  è  italiana.  Il  principio  etnico  è  un  modo  impossibile  per 
risolvere  questo  problema.  I  colonizzatori  italiani,  con  la  loro  infiltrazione  di  immigrati 
italiani,  tentano  ora  di  far  valere  questo  principio  fra  Trieste e  Monfalcone.  Noi  non  lo 
accettiamo, perché prima si dovrebbe correggere tutto quello che fu fatto dal 1920 fino ad 
oggi». Evidentemente Tito non è neppure d'accordo a spartirsi la zona A e quella B: tanto 
«nella zona B ci siamo già. Siamo contrari anche al principio del condominio con un governo 
alleato» (Ivi, 13-9-1953).

Il governo italiano sa bene che la città di Trieste, come città libera-staterello, «non può 
vivere» (Ivi, 20-9-1953). L'otto ottobre gli alleati promettono all'Italia l'occupazione della zona 
A ed entro un mese la  possibilità  per  l'esercito  di  prendere  possesso della  città  stessa  di 
Trieste. Tito ricorre all'Onu (Ivi, 11-10-1953). Ciò sconcerta gli alleati che si radunano a Londra 
e  si  rimangiano  le  promesse  appena  fatte  all'Italia.  Si  sarebbero  impressionati  per  lo 
schieramento delle «bande» jugoslave (Ivi, 1-11-1953).

In realtà l'America, grazie anche all'opera della ambasciatrice Clare Boothe Luce, appoggia 
l'Italia, mentre Londra segue una politica assolutamente incomprensibile per gli italiani.

Il 4 novembre una numerosa schiera di triestini chiede l'esposizione della bandiera italiana 
al balcone del municipio della città, proibita però dal Gma. Il Nucleo Mobile di polizia si 
accanisce  contro  i  manifestanti  che  vengono  inseguiti  fin  all'interno  della  chiesa  di  S. 
Antonio:  10 feriti.  L'indomani  sciopero degli  studenti  e  riconciliazione da parte  di  mons. 
Santin della chiesa sconsacrata per i fatti di sangue. Di nuovo la polizia spara sulla folla: 2 
morti.  Il  sei  novembre ancora folla  in  piazza per  chiedere  l'esposizione della  bandiera:  4 
morti. Il governo Pella eleva indignate proteste e equipara le vittime ai caduti per la difesa 
della  Patria;  ma da Londra Eden esprime piena solidarietà  al  governatore! e  questa volta 
anche Dulles, segretario di Stato americano, denuncia i disordini provocati a bella posta (Ivi, 
15-11-1953. LANARO 1992, p. 217).

17. Che dice il Papa?

Pio XII, pur parlando in genere all'Ac, apparentemente lontana dalle questioni confinarie 
italiane,  ricorre al  solito linguaggio che attinge chiaramente all'ansia della  S.  Sede per  le 
vicende italo-jugoslave, segmento privilegiato della complessa strategia del contenimento del 
comunismo mondiale.

«Bisogna al più presto dare inizio a una vasta azione di salvezza e di riconquista» (Ivi, alla Giac, 20-9-
1953), «Bisogna che tutti i cristiani stiano in piedi e combattano fino alla morte, se è necessario, per la 
Chiesa,  madre  loro,  con  le  armi che  sono  consentite»  (Ivi,  all'Ac,  13-12-1953).  «È il  momento  della 
suprema difesa; nessuno può sottrarsi senza colpa» (Ivi, Osservatore Romano, alle forze cattoliche, 18-4-1954). 
«Non è questa l'ora della pusillanimità né delle concessioni che ripugnano alla coscienza, bensì l'ora 
della tenacia coraggiosa e della perseveranza» (Ivi, X Congresso dei Cattolici svizzeri, 16-5-1954).

Erano  gli  slogan  programmatici  del  movimento  «Per  un  Mondo  migliore»  di  Padre 
Lombardi. Se per la maggior parte dei destinatari questo linguaggio militaresco si riduceva ad 
una sollecitazione di carattere spirituale e religioso, al massimo di zelo sociale e politico, per 
gli addetti ai lavori, cui era effettivamente indirizzato, andava preso alla lettera. Si percepisce 



la preoccupazione della S. Sede di conservare il proprio ruolo «internazionale» di referente 
morale dell'anticomunismo, specie ora che, con la morte di Stalin e l'avvento di Kruscev, 
sembra aprirsi una possibilità di dialogo.

È questa  nuova realtà  di  apertura  che esaspera  Pio XII  e  la  Curia romana e sollecita, 
volente o meno, la partecipazione alla lotta delle forze dell'estrema destra. Tito lo sa, perché 
conosce le strategie delle potenze occidentali che fanno leva proprio sulla partecipazione della 
Jugoslavia ed accusa perciò il Vaticano, senza mezzi termini, d'interferenza.

Se la politica estera italiana si trova in una situazione di stallo e lo stesso Paese emarginato 
sul piano internazionale, è per l'ossessione anticomunista della S. Sede, che si impunta sul 
caso  jugoslavo,  come  se  nulla  fosse  nel  frattempo  intervenuto  nel  mondo  e  nella  stessa 
Jugoslavia.

Tito ha tenuto una condotta politica estremamente intelligente, degna di un grande statista. 
Con  gli  inglesi  fino  al  1°  settembre  del  1944,  quando  si  avvicina  a  Stalin  e,  con  la 
partecipazione delle truppe sovietiche, libera Belgrado (20-10-'44). La Conferenza di Mosca 
(9-17  ottobre  '44)  sanziona  una  situazione  di  fatto  incontrovertibile  già  preannunziata  da 
Stalin: l'eccezionalità della guerra in corso comporta l'imposizione del sistema sociale proprio 
dell'esercito  occupante.  Quell'accordo  prevedeva  una  Jugoslavia  come  zona  d'influenza 
condivisa al 50% tra Unione Sovietica e anglo-americani, in quanto la Jugoslavia era stata 
liberata  in  buona  parte  dai  partigiani  di  Tito,  una  specie  di  forza  bipolare.  Fu  questo, 
semplicemente questo, al di là delle schermaglie degli anni successivi, che portò alla rottura 
del  1948.  Tito,  che  sarebbe  potuto  rimanere  vittima  del  processo  irresistibile  di 
coinvolgimento  staliniano,  seppe  sfruttare  al  meglio  la  collocazione  intermedia  della 
Jugoslavia fra Occidente ed Oriente, mercanteggiando il suo comunismo autogestito con gli 
aiuti  anglo-americani  e  con  vantaggi  confinari  che  mai  gli  sarebbero  stati  garantiti  dalla 
Russia, generosa in parole, ma parca nei fatti.

Il  fanatismo anticomunista  di  Pio  XII  ha  giocato  un  brutto  scherzo  non  solo  all'Italia 
democratica, ma anche a quella clerico-fascista, facendole perdere tutto ciò cui aspirava. La 
stessa prova di  forza militare si  risolse in un'umiliazione cocente,  da cui l'esercito non si 
riebbe più e che significò la marginalità e la totale subordinazione della politica interna ed 
estera italiana alle strategie internazionali degli Usa.

18. L'origine del male

Mi  sono  sempre  chiesto:  ma  perché  tanto  astio  contro  il  clero  slavo  delle  Valli del 
Natisone? A quale infernale meccanismo attinge tanta acrimonia? E quello che più sorprende 
è la perfetta sintonia, in essentialibus, specie nel secondo dopoguerra, dei cattolici e della 
chiesa di Udine e della S. Sede con i protagonisti di questa persecuzione che per molto tempo, 
se non proprio fino ai nostri giorni, non sono altro che «i nostri», cioè i cattolici.

È stato risposto in vari modi: da parte degli slavi si è denunziata la cattiveria genocida 
degli italianofili, da costoro si è sempre indicata l'onnivora libidine slava a danno dell'indifeso 
e sacro territorio italo-friulano; gli uni e gli altri una bega tra vari caporioni locali, compreso il 
clero ecc.

È vero che il timore suscitato dall'Impero austro-ungarico prima, dalla Germania di Hitler 
poi, quindi dalla Jugoslavia di re Alessandro e in fine del dittatore Tito ha spinto gli italiani, 
sotto  l'urgenza delle  argomentazioni  nazionalistiche,  ad  assorbire  ogni  diversità  etnica  ai 
confini  della  diocesi  di  Udine,  facendo  in  modo  che  geografia  strategica  e  popolazioni 
coincidessero «mirabilmente».

Il discorso si faceva urgente e «logico» specialmente per le Valli del Natisone, da sempre 
parte del territorio friulano: longobardo, franco, patriarcale, veneziano e, dopo la parentesi 
austriaca,  italiano.  Come  permettere  che  si  rimettesse  in  discussione  una  così  evidente 
continuità? O il genio di Dante era inoperante, oppure la malizia degli infiltrati e dei traditori 
locali lo rendeva tale.

La questione del Tlt venne in pratica a calamitare tutti  gli ingredienti del passato ed a 



costituire un processo esemplare di coagulo di tutta l'ideologia nazionalistica.

19. Il criterio etnico

Gli italiani tenevano per buone alcune statistiche.
Abitanti delle zone A e B (esclusa la città di Trieste), nel 1910, 320.000 (it. 180.000; sl. 

90.000; altri 50.000; pochi croati).
La città di Trieste nel 1910, contava 230.000 ab. (it. 120.000; slavo-croati 60.000; altri 

50.000).
Dunque gli italiani costituivano la maggioranza.
Nel censimento del 1921 le due zone A e B variavano nel modo seguente: ab. 330.000 (it. 

270.000; sl. 40.000, altri 20.000).
Trieste: ab. 240.000 (it. 200.000; sl. 20.000; altri 20.000) (Vita Cattolica, 15-11-1953).
Dunque già nel 1921 a Trieste gli slavo-croati ed altri si sono ridotti a 40.000, con una 

perdita di ben 70.000 unità rispetto a dieci anni prima (CERMELIJ 1974, p. 145). Una drastica 
pulizia etnica era intervenuta a vantaggio degli italiani, con la quale il genio di Dante non 
aveva  nulla  a  che  fare,  cui  si  aggiungerà,  fra  poco,  lo  spopolamento  forzato  e  la 
colonizzazione,  quindi  la  «soluzione finale»  fascista  non meno barbara  di  quella  nazista. 
L'azione va estesa a tutta la zona slava aggregata all'Italia nel primo dopoguerra, dal monte 
Forno a Fiume e alle zone dalmate annesse.

Se  grave,  gravissima,  imperdonabile  fu  la  controffensiva  etnica  slavo-titina  contro  gli 
italiani, con le crudeli ed indiscriminate infoibazioni, nonché il tristissimo esodo «biblico» 
delle centinaia di migliaia di profughi giuliani, privati di ogni cosa, non va assolutamente 
dimenticato che le due parti politiche erano invasate dalla stessa ideologia nazionalistica e per 
di  più  Tito  e  gli  slavi  agivano  sotto  l'impulso  della  vendetta-giustizia  per  la  proditoria 
aggressione subita nel 1941, per l'annessione della provincia di Lubiana all'Italia (!), per le 
atrocità  perpetrate  dalle  nostre  truppe  di  occupazione,  per  i  numerosi  campi  di 
concentramento  come  quello  di  Gonars  (Friuli)  e  soprattutto  per  la  sanguinosa  vittoria 
riportata sui nemici interni ed esterni nella guerra civile e di liberazione ecc. (KERSEVAN 2003. 
SPAZZALI 2000. AA VV 1997. CERIGOI 1997).

Sia ben chiaro: non mi sono impegnato a sviluppare la storia degli slavi «mongoli» e delle 
loro crudeltà, né quella dei comunisti e dei loro nasi trinariciuti perché la condivida o intenda 
difenderli, ma perché tutti la conoscono, specie coloro che vorrebbero sentirsela riproporre 
per coprire la propria responsabilità, e perché non intendevo favorire l'erronea convinzione 
morale  che  il  nostro  diavolo  a  quattro  fosse  giustificato  dal  loro  diavolo  «legione».  Noi 
eravamo cristiani e democratici e chi non lo è stato per quei bei motivi suddetti ha tradito la 
sua vocazione civile e religiosa. Non ci è di alcun conforto l'essere all'inferno insieme!

Purtroppo l'Italia, come la Germania, non gradisce conoscere e meditare sui suoi misfatti, 
preferisce rimuoverli e accusare, con le vesti della vittima, le atrocità subite e fatte subire alla 
parte più debole della popolazione migrante. In un momento di sincerità esasperata il notista 
del settimanale diocesano riconosce: «Noi portiamo la conseguenza di una guerra infausta e 
non  voluta.  I  nazionalisti  ad  oltranza  si  dimenticano  che  questa  situazione  dolorosa  non 
l'hanno creata né De Gasperi né Scelba» (Vita Cattolica, 13-6-1954).

Tuttavia come Nogara e la gerarchia cattolica in Italia tenevano per buono il censimento 
del  1931  che  dava  il  99%  di  cattolici  e  rivendicavano  i  privilegi  conseguenti,  fino  a 
compromettere il patto costituzionale, altrettanto faceva il governo italiano che per bocca di 
De Gasperi rivendicava il confine con la Jugoslavia su base etnica, basandosi sull'oggettività e 
legittimità delle statistiche riportate.

Tale rivendicazione, agli occhi di Tito, non faceva che giustificare la sua controffensiva 
etnica in atto per ristabilire la situazione demografica quale si presumeva fosse all'inizio. La 
linea  etnica,  proposta  dall'Italia  con  tanta  enfasi,  scopriva  il  suo  lato  debole  proprio  in 
riferimento alle Valli del Natisone, dove una popolazione, inesorabilmente slava, pretendeva 
di sopravvivere, di parlare una lingua spia che metteva in discussione l'integrità del territorio 



nazionale.  Ecco  da  dove,  ultimamente,  scaturiva  l'odio  etnico  degli  italici  petti.  Da  qui 
l'importanza di quell'angolo ignoto ed ignorato d'Italia, dove le sofferenze di quattro gatti non 
scuotevano il cuore né democristiano né cristiano.

Se si tien conto poi che su quel lembo di confine era calata la cortina di ferro, oltre la quale 
imperversava il regno del male, si può capire l'orientamento della S. Sede, i suoi eloquenti 
silenzi, le continue denunce di persecuzioni e le rabbiose accuse di Tito contro il Vaticano.

Il Sacro Romano Impero del 18 aprile finiva bloccato alla zona B: su quella linea stava 
scritto: hic sunt leones, da lì guatava famelica l'orda mongolico-comunista.

«Il Comunismo è un'eresia; prima di essere un fenomeno economico, è un fenomeno spirituale e 
morale, nel senso che tenta come ideologia e pratica di vita, di  negare e distruggere ogni principio 
spirituale e morale. È quindi una vera e propria eresia» (Ivi, dal Boll. del Clero romano, 30-5-1954).

Ogni zolla di terra strappata al comunismo era perciò stesso aggregata alla civiltà cristiana. 
Gli  slavi delle Valli dovevano sentirsi  italiani per partecipare alla  salvezza che dipendeva 
dall'inclusione nell'area sacra dell'Italia «redenta»; dovevano parlare italiano, la lingua degli 
angeli, consacrata dalla vittoria cristiana al Ponte Milvio del 18 aprile: -in hoc signo vinces!- e 
abbandonare la  barbara  favella,  segnata  dalla  tabe eretica  del  comunismo, che li  avrebbe 
annoverati al regno delle tenebre.

Questo, volenti o nolenti, era il significato dei fatti, dei comportamenti, delle intenzioni e 
delle finalità dei singoli protagonisti democristiani ed ecclesiastici. In questo contesto, mentre 
folle di martiri si sottraevano con la fuga all'infernale persecuzione dell'Egitto slavo verso la 
Terra Promessa italica, risultava intollerabile, indice di un patto col diavolo, ogni tentativo di 
perseverare nella tentazione etnica e, orribile dictu, a pregare Dio in quella barbara favella.

Certe trasposizioni però si pagano e non sono mai piccole deviazioni, ma l'indizio di una 
strada senza sbocco; non rimane altro che percorrerla fino in fondo. È il destino della struttura 
gerarchica della chiesa che si è imposta quale processo di civiltà e di verità al Popolo di Dio, 
espropriandolo della responsabilità di fede.

«Le nazioni come tali, scrive mons. Nogara, non hanno una vita etema, al di là di questo mondo, per 
ivi scontare le loro colpe. È quindi necessario che la sanzione si abbia durante il corso della loro storia 
terrestre» (Rdu, 1943, p. 19).

La chiesa-struttura non ha una vita eterna; la sua natura peccaminosa si purifica in questa 
vita con la sua evanescenza.

20. Pagano gli innocenti

L'esercito italiano era ritornato sui suoi passi, quelli del 1915-18.

«Il 76° Battaglione di fanteria si è appostato a Prepotto, nella chiesa di S. Spirito del cimitero e nella 
'buca';  lo comanda il  ten. col. Antonio Alaimo che fa puntare le mitraglie contro Colabrida, ove la 
moglie possiede come dote case, campi e vigne» (Lib. st. Prepotto, 19-10-1953).

Il parroco di Prepotto, don Della Schiava, celebra la Messa «nonostante i reticolati che 
circondano il colle cimiteriale. Hanno paura che scappino i poveri morti in Jugoslavia?» (Ivi, 
19-10-1953).

La sintesi del Cuffolo:

«L'ammassamento  delle  truppe  sui  rispettivi  confini  ha  fatto  rizzare  le  orecchie  ai  nostri  soliti 
'italianissimi' (Msi), sempre anticlericali, che si sono dati sotto (sempre però a porte chiuse) a soffiare 
autorità, civili, militari ed ecclesiastiche contro i sacerdoti sloveni della zona che col predicare, pregare, 
cantare in chiesa nella lingua del popolo, come hanno fatto i loro padri da oltre mille anni e secondo le 
leggi e le tradizioni della Chiesa, sarebbero pericolosi all'Italia e Titinofili (!!). Questi cari signori (fra i 
quali  è  tutto  il  maestrume e  qualche  poveretto  sacerdote  friulano  locale)  cercano  di  premere  sulle 



autorità perché alla loro volta premano sui predetti sacerdoti perché per paura seguano la moda, senza 
badare al danno che ne deriverebbe alla vita religiosa del popolo. Con ciò intendono di mettersi in 
evidenza  come grandi  patriotti  e  meritare  qualche  'cicca'  delle  somme che  il  Governo  spende  per 
propaganda e  difesa dei  confini.  Sono riusciti  a  far  adunare  i  sindaci  (segretari)  dei  7  comuni per 
protestare all'ONU contro non si sa quale memoriale che personalità del Goriziano e della Benecija 
avrebbero  mandato  all'ONU,  perché,  in  base  al  trattato  di  pace  ed  alla  Costituzione  italiana  siano 
istituite scuole slovene nella Benecija, ed anche per far deliberare dai Consigli Comunali lettere da 
mandarsi ai sacerdoti sloveni perché non parlino più nelle chiese in lingua slovena.

Prevedendo un fiasco delle loro  'delibere'  hanno cambiato tattica e  si  è  saputo  che  domenica  5 
novembre,  nella  chiesa  di  S.  Leonardo,  militari  e  guardie  di  finanza,  che  prima  si  erano  sempre 
comportati bene, dopo ascoltata la predica in italiano, fatta per loro, sono usciti dimostrativamente e 
rumorosamente appena il sacerdote aprì bocca per parlare al popolo come al solito» (Lib. st. Lasiz, p. 70).

Chi ne fa le  spese dunque è il  solito don Cracina.  Titola il  Messaggero Veneto: «Alla 
predica in slavo i soldati escono di chiesa»  (Messaggero Veneto, 1-12-1953). Segue una cronaca 
deformata  e  prevenuta.  Quei  soldati  erano  stati  preparati  al  grande  gesto  dalla  combutta 
militar-gladiatoria.

Interviene l'interessato per ristabilire la verità:

«1- Si è predicato in italiano; di slavo non ci fu altro che la versione orale del brano evangelico, fatta 
direttamente sul messale, subito dopo quella italiana; 2- la Messa in oggetto non era riservata ai soli 
militari; di essi vi assisteva solo un drappello, mentre la maggioranza era costituita dai fedeli del luogo; 
3- è consuetudine antica che in questa parrocchia, le preghiere dopo la S. Messa si recitino nella lingua 
tradizionale;  4-  il  parroco  si  compiace del  contegno lodevole  tenuto dai  militari  italiani  precedenti 
durante i servizi religiosi; 5- l'ospitalità suggerisce dei riguardi tanto agli ospitanti quanto agli ospitati» 
(Vita Cattolica, 1-12-1953).

Scrivendo a mons. Comelli, traccia una sua breve biografia pastorale. Dice di essere un 
friulano; ha esercitato a Paularo e a Gemona; giunse in loco nel 1938. Metodo: non tutto in 
slavo, perché era inibito, ma neanche tutto in italiano per rispetto della tradizione. «E credevo 
anche mio dovere tener alto il prestigio della Chiesa Cattolica che il mondo ortodosso slavo 
vicino e lontano accusava allora di connivenza col fascismo». Prassi di compromesso: lettura 
del Vangelo in italiano e versione in slavo, quindi predica in italiano; preghiera e canti in 
italiano, latino e slavo; catechismo testo italiano diocesano con spiegazioni in lingua italiana e 
vernacola. «Mi pare che la politica del nostro paese si stia orientando in direzione contraria ai 
diritti delle minoranze e in modo brusco» (Acau, S. Leonardo, 4-12-1953).

Questo prete umile e sconosciuto sapeva che cos'era Democrazia, che cosa s'intendeva per 
dignità dello Stato di diritto e sacralità delle sue leggi. Le rispettava e le voleva rispettate. Ma 
l'Italia in quel momento aveva altre urgenze e vedeva nella Democrazia un ostacolo se non un 
pericolo; quando svanirà la minaccia comunista, si ritroverà con la foglia di fico dello scudo 
crociato. Don Cracina aveva capito tutto nel verso giusto, i suoi dirimpettai avevano capito 
tutto, nel verso sbagliato. Ciò è richiesto dall'equilibrio universale.

21. Compromesso

Lo scontro confinario italo-jugoslavo s'impatta nello status quo ante; l'Italia è costretta, dal 
suo stesso isolamento internazionale, a riaffidare alla diplomazia ciò che la presunzione prima 
e le armi dopo non avevano fatto che complicare. Il peso di quel problema era tutto a carico 
dell'Italia e a vantaggio di Tito.

«La nostra politica estera, riconosce Scelba, si può dire ferma dal 1945 alla questione del confine 
orientale. La prepotenza jugoslava contro il nostro buon diritto non ha conosciuto che parole di odio e di 
vendetta. Gli anglo-americani hanno fretta di chiudere il capitolo di Trieste». L'accordo greco-turco-
jugoslavo viene proposto dagli alleati come un modello da seguire per l'Italia e «buona occasione per 
arginare l'espansione comunista,  inserendo così  in  un delicato scacchiere  anche Tito finora rimasto 



isolato. Londra e Washington vorrebbero spingere l'Italia ad accettare una spartizione delle due zone del 
TLT» (Vita Cattolica, 13-6-1954).

Gli americani vogliono che l'Europa Occidentale si unisca in una difesa comune, la Ced, 
mentre propongono una specie di patto atlantico anche per l'Asia. L'Italia dovrebbe entrare a 
far parte di un patto balcanico con Grecia, Turchia e Jugoslavia, ma «per un'adesione al patto 
balcanico l'Italia propone prima la soluzione del problema di Trieste in senso favorevole e poi 
si vedrà» (Ivi, 20-6-1954).

Trieste blocca ancora l'Italia. Nell'agosto del '54 si firma il patto di Bled tra Jugoslavia, 
Grecia e Turchia: per gli americani è un patto di grandissimo valore strategico. Al governo 
italiano  non  resta  che  constatare  amaramente  che  «l'iniziativa  è  passata  dall'Italia  alla 
Jugoslavia nel Mediterraneo. Tale patto vincola i tre paesi contro un'eventuale aggressione a 
una  delle  tre  nazioni  e  serve  praticamente  solo  alla  Jugoslavia»;  a  pensarci  bene  serve 
esattamente contro l'Italia!

Tito si  fa generoso: sarebbe d'accordo sul passaggio di Trieste all'Italia, però chiede la 
pariteticità di trattamento delle minoranze nelle due zone, un'intesa sulla pesca in Adriatico e 
la rettifica della linea di demarcazione (Ivi, 15-8-1954.).

La pariteticità, che è un atto di coerenza in simili trattative, è uno spauracchio per l'Italia e 
non si è mai riusciti a capire l'utilità di una simile chiusura. Certamente lo spauracchio sono le 
Valli del  Natisone,  le  italianissime,  ma ne  consegue  che  il  vero  nemico delle  minoranze 
italiane in Jugoslavia non è Tito, ma l'Italia con la sua cecità politica.

Ormai il problema non è più agitato dall'Italia democratica, ma dal fascismo che in essa 
rialza  la  testa,  strumentalizzato  dal  grande  capitale  e  dalle  organizzazioni  malavitose 
supernazionali.  In  Italia,  ed  anche  altrove,  democrazia  e  parlamenti  sono  solo  finzioni, 
maschere  del  vero  potere  della  finanza  e  delle  banche.  In  questi  contesti  se  non  si  è 
protagonisti, non si è che subordinati. I due massimi organismi finanziari internazionali: la 
Banca Mondiale coi suoi progetti di sviluppo funzionali agli interessi dei paesi ricchi, e il 
Fondo monetario con la sua gestione dei prestiti erogati ai paesi poveri, non hanno alcuna 
legittimazione democratica. Le buone intenzioni dell'intesa di Washington (dicembre 1945) 
tra 28 paesi aderenti, sulla base degli accordi di Bretton Voods (luglio '44), sono compromesse 
dalla norma statutaria che riserva la maggioranza agli Usa, come maggiori contribuenti.

Il  potere  bancario  si  autonomina  alla  loro  guida  e  i  rappresentanti  dei  governi  non 
riferiscono  in  Parlamento,  almeno  qui  da  noi.  Qualche  decina  di  migliaia  di  individui, 
consiglieri  di  amministrazione delle  maggiori  società  quotate  in  borsa,  detengono tutto  il 
potere economico, cioè tutto il potere. Sono loro, attraverso il sistema bancario, a governare il 
mondo, non certo le Nazioni Unite, ridotte all'impotenza dai veti incrociati.

22. Guai ai morti

Ma nel  pieno della  tensione per  Trieste viene a  morire,  non senza intenzioni seconde, 
mons. Trinko: è il 26 giungo 1954.

«I  funerali,  nonostante  i  disagi  di  Tercimonte, sono riusciti  imponentissimi.  Vi è  intervenuto  il 
vescovo ausiliare, mons. L. Cicuttini. L'Arcivescovo ha partecipato con una nobile lettera, letta in chiesa 
dall'ex rettore del Seminario di Udine, mons. L. Venturini che ha tenuto in chiesa anche un commovente 
elogio funebre del defunto. Dopo Messa, in chiesa, ha parlato anche don Mazora di Gorizia che, con 
toccanti parole in sloveno, ha cavato le lagrime a tutti i presenti. Abbiamo notato circa 25 corone, tra le 
quali  abbiamo visto quella  della Prefettura  di  Udine,  della  Provincia,  del  Comune di  Savogna,  dei 
sacerdoti della Forania. Le numerose corone di personalità ed enti di Trieste e di Gorizia avevano i 
nastri coi colori sloveni.

Nel cimitero ha parlato il Presidente del Consiglio Provinciale di Udine in italiano e dopo di lui 
hanno parlato altri sei oratori in lingua slovena a nome di enti culturali di Gorizia e di Trieste.

Mentre parlava il  terzo oratore sloveno e cioè l'avv. Agnoletto, capo della minoranza slovena di 
Trieste, un brigadiere dei C.C. ha tentato di interrompere il discorso intimandogli di proseguire in lingua 



italiana, ma il dott. Agnoletto ha proseguito imperturbabile il suo discorso e dopo di lui sono seguiti altri 
tre, sempre in lingua slovena.

L'intervento del popolo è stato grandioso da tutte le parti della Diocesi, da Gorizia, da Trieste ecc. e 
c'era anche una rappresentanza della Carinzia.

Tutto questo si scrive per i posteri a gloria del più grande uomo, nato tra i nostri monti» (Lib. st. Lasiz, 
30-6-1954).

E tipico dei nazi-fascisti profanare le tombe! Intervengono per primi i Sindaci dei sette 
comuni  delle  Valli, i  quali,  in  una  missiva  al  Prefetto,  deprecano  «la  manifestazione 
filoslava», in occasione dei funerali di mons. Trinko, «ritenuto il capo spirituale della corrente 
filoslava  che  contraddistingue  parte  del  clero  delle  Valli  del  Natisone».  La 
strumentalizzazione  politica  «ha  provocato  un'ondata  di  indignazione  e  uno  stuolo  di 
proteste», delle quali i sindaci si fanno portavoce; pellegrinaggi d'oltre confine, discorsi «in 
perfetta lingua slava». La gente con capiva nulla; corteo e corone «con i colori jugoslavi, non 
esclusa la stella rossa». Il Comandante dei Carabinieri ha diffidato gli oratori per garantire 
l'ordine  pubblico.  «Tali  fatti  in  regime  di  libertà  non  sono  ammissibili  non  potendosi 
consentire che pubblicamente e impunemente si venga nella nostra terra a offendere i nostri 
sentimenti  di  italianità».  Si  rinnova  il  rispetto  per  il  defunto,  ma  non  per  la 
strumentalizzazione (Acau, Tercimonte, 9-7-1954).

23. Sciopero

Di fronte al montar della tensione il  clero slavo scende in sciopero: non partecipa alle 
Congreghe foraniali e sabota la stampa cattolica diocesana.

«Fino al 1954,  scrive il  Moretti,  nelle Valli venivano spedite gratis  452 copie e acquistate 405. 
Quelle gratis venivano pagate dal Delegato Arcivescovile con fondo ministeriale e si offriva una pagina 
speciale mensile.  Nel  corrente anno invece si  unificò offrendo tutte  le  copie  che volessero avere  a 
pagamento ridotto di £. 15 (anziché al normale di £. 20); ciò perché il fondo ministeriale fu ridotto ad un 
terzo».

Segue una statistica in cui le cure vengono distinte in tre gruppi: 1- paesi che hanno conservato 
l'abbonamento (n. 19); 2- paesi che lo hanno respinto e poi ripreso (n. 2: Azzida e Vernasso); 3-paesi 
che lo hanno respinto e non ripreso (n. 10 con i rispettivi sacerdoti: Iaculin, Birtig, Cuffolo, Blasutto, 
Guion, Cracina, Blasutig, Laurencig, Cernet, Oblizza vacante) (Ivi, S. Pietro, senza data).

Si  tratta  del  solito  gruppo di  sacerdoti  che  conosciamo,  che agiscono solidali  e  fanno 
regolarmente centro. Sanno benissimo qual è la finalità della Vita Cattolica fra loro e della 
pagina  offerta per  la  cronaca locale;  la  loro  azione  non solo  è  giustificata,  ma chiede  la 
contropartita per la prosecuzione del sacrificio. La vittima deve bere il veleno a piccole dosi 
per crearsi l'immunità.

Con la conclusione della questione di Trieste e l'entrata delle truppe italiane in città il 26 
ottobre del '54 si potrebbe pensare ad un cambio di politica confinaria; ma no, si aprirebbe la 
solita  prospettiva della  disoccupazione per  i  locali  ed al  centro verrebbe meno un ottimo 
espediente di confusione sociale. Uno come il Trinko viene a morte ogni novant'anni; bisogna 
conservarsi l'osso.

«Un'accolta  di  gente  pagata,  comprendente  purtroppo  anche  alcuni  sacerdoti  si  sono  ridotti  a 
mandare alle autorità ecclesiasti-che, civili, militari, maestri, sindaci ecc. delle calunniose e scandalose 
circolari clandestine, ciclostilate o scritte a macchina, allo scopo di creare nell'opinione pubblica un 
ambiente  ostile  al  clero  locale  e  giustificare  la  necessità  della  loro  opera  di  sicurezza  confinaria, 
nonostante la distensione politica in atto tra Italia e Jugoslavia anche dopo gli accordi per Trieste» (Lib. 
st. Lasiz, nov. 1954).

«Tribuna Libera», organo di stampa dei socialisti democratici friulani, si fa portavoce della 
cosiddetta reazione popolare:



«Lo scandalo di una manifestazione titina. Quello che è avvenuto durante i funerali di mons. G. 
Trinco, suona offesa all'italianità di quelle italianissime valli. Perché dilungarci in recriminazioni? A 
dimostrare lo stato d'animo di quella popolazione basta riprodurre l'amaro testo di un Volantino che 
lassù ancora circola e che immagina il dialogo di due valligiani».

Segue  un  dialogo  tra  una  Maria  ed  un  Toni,  dove  si  attribuisce  al  clero  slavo 
l'organizzazione del funerale, con un ritardo di quattro giorni per favorire il concorso estero e 
l'intervento di cantorie slave. Si accenna alla bandiera comunista, permessa dai preti diventati 
comunisti!  «Molta  gente  nelle  nostre  Valli si  sta  allontanando dalla  Chiesa  per  colpa dei 
sacerdoti». Per il ricorso allo sloveno nei discorsi funebri si sollecita autorità ecclesiastica e 
politica,  anche  se  con  un  certo  pessimismo sull'esito.  Si  è  voluto  comprovare  che  nella 
provincia  di  Udine  esiste  una  minoranza  slovena.  «Ciò  servirà  ad  ottenere  l'autonomia 
regionale  e  così  finalmente,  potranno  aprire  nelle  nostre  Valli, contro  la  volontà  della 
popolazione, scuole slovene» (Tribuna Libera, 15-7-1954).

La cagnara viene ripresa e tenuta ad un tono sibilante dalla varia stampa locale, tanto che 
l'arcivescovo deve intervenire con una precisazione:

«Certa stampa cittadina continua a dare risalto a qualche inconveniente lamentato durante i funerali 
del compianto mons. Trinko, prendendo posizione contro il  clero locale, tacciandolo di comunismo. 
Poiché viene chiamata in  causa anche l'Autorità  Ecclesiastica,  domandando quali  provvedimenti  ha 
preso  per  il  caso,  siamo  autorizzati  a  dichiarare  che  l'Autorità  Ecclesiastica,  occupatasi  degli 
inconvenienti lamentati, deplora sia che taluno abbia sfruttato i funebri di un sacerdote integerrimo per 
una manifestazione di carattere politico; come deplora che si sia creata in seguito a ciò una montatura 
politica di parte opposta, accusando il clero sloveno di comunismo e coinvolgendolo in responsabilità, 
che restano ben definite e limitate» (Vita Cattolica, 22-8-1954).

Purtroppo un colpo al cerchio ed uno alla botte è strategia inevitabile di un «Pastorale dato 
in Prefettura» (Lib. st. Tercimonte, 1935), cioè al potere economico.

24. La sospensione

II vecchio arcivescovo, quasi dall'oltretomba, lancia una grave minaccia:

«In questi ultimi tempi, con nostro vivo dolore, abbiamo dovuto constatare, nella Val Natisone, un 
increscioso  rincrudimento  di  polemiche  a  base  di  articoli  sulla  stampa  e  di  fogli  anonimi  diffusi 
largamente nella zona e fuori. È una lotta di carattere politico che ha riferimenti dannosi rispetto al clero 
e alla Religione; lotta dove non sono sempre rispettate né la verità, né la carità.

Noi  però  dobbiamo  lamentare  ancora  più  che  in  questa  lotta  si  lascino  coinvolgere  anche  dei 
sacerdoti che assumono atteggiamenti di reciproca avversione, dando luogo ad accuse e ritorsioni, che 
sono in contrasto con la missione sacerdotale, missione aliena da ogni animosità e superiore a ogni 
divisione. Noi pertanto scongiuriamo indistintamente i sacerdoti dell'una e dell'altra parte, non soltanto 
ad evitare tutto ciò che turba l'unione e la carità, ma a farsi decisamente fautori di un'opera di mutua 
comprensione e di pacificazione.

Poiché in fine si insinua con insistenza che a tutta questa campagna di stampa e di scritti anonimi 
non sia estraneo anche qualche sacerdote,  a stroncare ogni sospetto che l'Arcivescovo possa restare 
indifferente davanti a una simile eventualità, Noi ingiungiamo perentoriamente a tutti i sacerdoti a non 
prestarsi in nessun modo a simile campagna, e avvertiamo che qualora qualche sacerdote si presti a 
scrivere,  a  pubblicare  o  a  diffondere scritti  anonimi contro i  propri  confratelli,  o  anche vi  cooperi 
efficacemente, resta sospeso 'a divinis ipso facto'; e per essere assolto dalla sospensione deve ricorrere 
all'Ordinario Diocesano.

Confidiamo che la  carità  di  Cristo ispiri  a  tutti  sentimenti  di  pace,  dimenticando opposizioni  e 
contrasti, per raggiungere, nella reciproca comprensione e nel mutuo rispetto, quell'unione che deve 
distinguere i rapporti tra i cristiani e più tra i Sacerdoti» (Acau, S. Pietro, 17-12-1954).

È incredibile che Nogara si  dichiari  all'oscuro di un sistema indegno che lui stesso ha 
contribuito a creare. Chi era Moretti e che mestiere faceva? Lo ha perfino rimproverato di non 
essere all'altezza delle aspettative governative e  del  clero friulano infiltrato  nelle  Valli da 



Nogara stesso per ordine prima di Mussolini e poi dell'Ufficio confini del Ministero degli 
Interni. Ma a chi vuol darla da bere questo arcivescovo già al cospetto di Dio? Possibile che a 
costoro sia lecito manomettere anche il «liber scriptus»?

Nogara spedisce al nuovo foraneo di S. Pietro, don Venuti, una lettera nella quale protesta 
per  l'atteggiamento  dei  sacerdoti  della  zona  contro  l'autorità  ecclesiastica;  disertando  le 
congreghe foraniali  vanno contro il  Sinodo ed il  Diritto canonico che prevedono sanzioni 
adeguate. Boicottano l'Ac e la Vita Cattolica; richiama il dovere pastorale al riguardo e il 
valore di questi strumenti. Tutto ciò «sa di ribellione verso l'Autorità Ecclesiastica ed è grave 
trascuranza dei doveri di ministero. Io giudico in simile atto colpa non certo leggera per un 
sacerdote che ha la coscienza delle proprie responsabilità». Chiede di convertirsi e di non 
farlo soffrire, rendendo «più penosa la mia vita che va declinando di giorno in giorno» (Ivi, 28-
4-1955).

Ai vescovi capita spesso ciò che succede ai padri naturali: «Quis putas, puer iste erit?» (Lc. 
1,66) e poi gravi delusioni. Ma dimenticano che «i padri hanno peccato ed i denti dei figli si 
sono allegati». Moretti ha appena illustrato lo status quaestionis e la verità sul campo, ma chi 
vive di aggiustamenti in attesa di decollare striscerà perennemente sulla pista.


