
Capitolo VII - «Finché i piedi ci portano»

1. Inchiesta della Questura

Don Cracina si accorge di uno strano tramestio dei Carabinieri nei confronti del clero slavo 
e protesta presso l'ausiliare, mons. Cicuttini. La risposta è del moribondo mons. Nogara:

«S.  E.  Mons.  Ausiliare  mi  ha  informato  di  quanto  Lei  gli  riferisce  circa  un'inchiesta  condotta 
dall'autorità politica sul comportamento del clero di codesta regione. Come in ogni caso consimile, ce 
ne siamo subito interessati, per eventualmente dire una parola in difesa.

Ripeto: è cosa che si è sempre fatta, omettendo studiosamente ogni pubblicità. Da fonte ineccepibile 
siamo stati assicurati che da tempo né il Questore o elementi della Questura di Udine abbiano fatto o 
stiano facendo inchieste speciali nella zona slava.

Se il servizio di sorveglianza della zona di confine svolge qualche attività, essa è rivolta al fronte 
democratico-jugoslavo e alle spie che possono infiltrarsi attraverso il confine; non ai sacerdoti, sul cui 
conto nulla viene segnalato da tanto tempo. Quindi nulla di nuovo o di diverso da quanto si faceva in 
passato; anzi meno di quanto era in atto nel passato. Se ultimamente in quella zona si è portato S.E. il 
Prefetto la sua visita evidentemente non ha avuto scopi del genere.

È da notarsi anche che a partire dal novembre scorso (1954) è cessato il servizio speciale che si 
svolgeva a proposito di propaganda slavofila con particolare riferimento al Clero.

Stia pertanto tranquillo Lui e lo siano i suoi colleghi; guardino le cose con animo sereno e benevolo 
e non sospetti interventi quando e dove non esistono. È noto che se si inforcano gli occhiali rossi, tutto 
si vede rosso, sembra verde ciò che si osserva attraverso occhiali verdi. Lasciando andare da parte ogni 
controversia  politica,  tutti  uniti  di  mente,  di  cuore  e  di  opere,  si  attenda  esclusivamente  alla 
santificazione nostra e delle anime. Ci troveremo meglio sotto ogni aspetto» (Acau, S. Pietro al Nat. 7-5-
1955).

«È cosa che si è sempre fatta, omettendo ogni pubblicità. Questore, Questura, Servizio di 
sorveglianza, Servizio Speciale sul clero slavo, da novembre è cessato...», insomma Nogara, 
sotto l'effetto della sclerosi  galoppante,  ammette  tutto,  attutisce niente,  è  incontinente,  gli 
verrebbe da dire: -non rompetemi...- e invece benignamente sollecita «tutti uniti di mente, di 
cuore e di opere... santificazione».

Ciò che ha perpetrato il fascismo non è che la centesima parte di quello che hanno operato 
i  democlericali  ai  loro fratelli  e  confratelli  in  Cristo Jesu Domino Nostro.  Quello voleva 
salvare la patria, questi vogliono garantirle nientemeno che la vita eterna. Si vede la species 
etnica, anche se per S. Paolo «non enim est distintio Judei et Graeci» (Rm. 10,12). Per la 
Chiesa  cattolica  italiana  essa  è  irriducibile;  non valgono la  fede,  la  speranza,  la  carità:  i 
barbari sono uno zoccolo duro; per essere degni del battesimo, devono prima farsi romani. È 
l'eredità dei papi Damaso e Silicio, dei ss. padri Ambrogio e Girolamo, degli storici Orosio, 
Prudenzio, il secondo Eusebio e Sinesio, inutilmente contrastata dall'ecumenismo aquileiese 
di Cromazio e Rufino: è pratica professione di ateismo, cioè la quintessenza della diplomazia.

2. Salutem ex inimicis

Aveva ragione Tito ad essere comunista; senza il comunismo la Jugoslavia non avrebbe 
mai  raggiunto  l'unità  nazionale,  non  sarebbe  mai  stata  «libera»  dai  croati,  dai  serbi,  dai 
bosniaci ecc, cioè sui ipsius. Il Cattolicesimo, l'Ortodossia, l'Islam erano integralismi razziali 
irriducibili  ad  ogni  autentica  fede  universale.  Solo  il  Comunismo,  purtroppo,  incarnò  un 
possibile cosmopolitismo in quelle regioni, ma era utopico e perciò fu violento. Sempre meno 
dei suoi avversari: infatti fu sconfitto. La virtù non può sopravvivere alla necessità. Lo può 
solo la fede; «Verum tamen Filius hominis veniens, putas inveniet fidem in terra?» (Lc. 18,8).

Tito, nel luglio del 1971, teneva il seguente discorso al Comitato esecutivo della Lega dei 
comunisti della Croazia:



«La situazione in Croazia non è buona. La Croazia è diventata il problema chiave nel Paese per via 
dell'imperversare  del  nazionalismo.  Sotto  le  ali  degli  interessi  nazionali  si  raccolgono il  diavolo  e 
l'acqua santa. Tutti sono uniti nella lotta contro il socialismo. Da voi i rapporti tra Serbi e Croati non 
sono buoni. In alcuni villaggi le tensioni portano i Serbi ad armarsi. Avremo un'altra volta il 1941? 
Sarebbe una catastrofe!

Abbiamo  una  classe  operaia  politicamente  cosciente.  Dobbiamo  basarci  su  di  essa.  L'Unione 
Combattenti è unitaria, pronta se necessario a imbracciare le armi. Da voi è cominciata la conta dei 
Serbi e Croati nelle fabbriche, tra la classe operaia. Io non posso permetterlo, la classe operaia non può 
suddividersi.  Si  specula sul dopo Tito, -quando Tito se ne va,  tutto  crollerà-  e molti  aspettano ciò 
seriamente.  Abbiamo un'armata  unita.  Se  questa  unità  non  c'è,  che  significato  può  avere  la  difesa 
popolare generale? Essa può diventare strumento della guerra civile. Ultimamente la mia situazione mi 
pesa talmente che talvolta non so che cosa fare» (Tito, Discorso del 4-7-1971, in «Avvenimenti», 17-6-1992, p. 
22).

Si sente l'eco, concedetemelo, dell'ansia di S. Paolo per le sue comunità cristiane litigiose. 
Veramente in Tito e nell'ideologia socialista la società jugoslava si è salvata per tanti anni e si 
è persa nei successivi per il ritorno agli integralismi etnico-nazional-religiosi.

Come fare per restituire a questo «grande» uomo con i suoi ideali  di dignità sociale il 
riconoscimento che si merita ed ai suoi eredi la colpa del genocidio successivo? Quel Dio che 
il  comunismo  intendeva  sloggiare  dal  religioso,  rientrava  poi  in  pieno  nell'umanesimo 
socialista. Non c'è riuscito? Se è per questo non c'è riuscito neppure il cattolicesimo: l'enorme 
sete  di  potere,  la  ricchezza  sfacciata,  il  vizio  più  ripugnante,  la  violenza  genocida  delle 
crociate  e  della  colonizzazione  americana,  l'intolleranza  paranoica  dell'inquisizione,  la 
metodica  manipolazione  delle  coscienze,  la  sistematica  collusione  con  le  dittature  ed  i 
potentati economici, i silenzi più strazianti ecc. Nessun pennivendolo cattolico ci convincerà 
con l'adagio: «Distingue tempora et conciliabis iura», perché l'evidenza è la base stessa della 
razionalità.  Eppure ci si sforza ancora di ispirarsi al  vangelo e di applicarlo, sia pure «in 
cinere  et  cilicio»  (Ioèl,  2.13).  All'umanità  attuale  rimane  il  debito  di  applicazione 
dell'umanesimo socialista, dopo averlo depurato dei suoi errori ed orrori.

3. Mons. Cicuttini, Delegato della Slavia

II  nuovo foraneo,  don F. Venuti, propone a tutto il  clero della forania  di  S.  Pietro un 
incontro  con  l'anziano  arcivescovo  per  accogliere  dalla  sua  bocca  il  testamento  di  pace. 
L'udienza ha luogo alla presenza dell'ausiliare e del vicario generale, mons. O. Comelli.

«I sacerdoti sloveni hanno esposto i motivi che li hanno indotti ad assumere il noto atteggiamento 
verso le Congreghe foraniali, l'Ac ed il settimanale diocesano, cioè atteggiamento passivo, acquiescente, 
quasi  compiacente  dell'autorità  religiosa  ed  il  silenzio  assoluto  del  settimanale  suddetto,  di  fronte 
all'iniqua e calunniosa campagna da parte di sciovinisti ed anticlericali e della loro stampa, campagna 
fomentata  da  qualche  sacerdote  friulano  della  forania,  al  soldo  dell'U.C.  a  capo  del  quale  è  l'ex 
colonnello Olivieri, consigliere provinciale, e membro della Giunta Diocesana, col suo braccio destro 
cap. A. Specogna, e dall'ombra dei quali escono le continue ed anonime denunce a carico dei singoli 
sacerdoti sloveni e di tutti assieme». Si citano i mancati sussidi, richiesti e mandati «espressamente» per 
loro e «spariti in Curia». «L'Arcivescovo ha cercato di dimostrare quanto egli aveva fatto in difesa dei 
sacerdoti sloveni.

Visto le sue condizioni, i sacerdoti non hanno osato né contraddirlo, né fargli obiezioni, per non 
stancarlo ulteriormente, ma si sono limitati a pregarlo che nomini persona di sua fiducia che raccolga le 
lagnanze dei sacerdoti sloveni, suggerendogli il Vescovo Ausiliare. Ha nominato suo fiduciario mons. 
Cicuttini» (Lib. st. Lasiz, 16-5-1955).

Mons. Cicuttini è un uomo onesto che vede le cose ancora dal punto di vista del torto e 
della  ragione;  non ha  appreso  l'arte  diplomatica,  dei  secondi  fini  (o  primi?)  e  perciò  del 
compromesso: dovrà ben presto ricredersi per maturare il carisma episcopale.

Ha capito, senza sforzo, che uno degli irriducibili è il parroco di Antro, don Walter Zaban, 
allergico ad  ogni  traccia  di  slavicità;  la  sua  azione,  come  il  suo  sentimento  al  riguardo, 
raggiungono vertici patologici.



L'ostacolo maggiore per il suo trasferimento è il titolo giuridico di parroco che, data la 
prevedibile  mobilitazione  «politico-religiosa»,  obbligherebbe  l'ausiliare  ad  intentare  un 
processo canonico per la sua rimozione, con tutto il marcio morale che ne verrebbe a galla.

Cicuttini,  da  buon  friulano,  e  perciò  da  uno  cui  le  sottigliezze  e,  non  di  rado,  la 
comprensione effettiva delle cose, sfuggono oltre che non piacere, vorrebbe seguire il metodo 
sbrigativo ed imparziale: via tutti quelli che disturbano quasi che la pace fosse frutto di un 
deserto e non un campo di grano frammisto, a un po' !, di zizzania.

Per ora ci basti sapere che lo Zaban rimarrà sul posto e se ne vanterà, finché non sarà 
promosso nel 1969 a cappellano militare, come dire la volpe a guardia del pollaio.

4. Gli «illegittimi»

Nogara  ha  generato  ed  allevato  figli  «spuri»,  magari  in  un  momento  di  debolezza 
giovanile. Ma questi non demordono: si sentono legittimati all'azione per la quale sono stati 
concepiti e generati. È forse colpa loro lo status giuridico o fisico o morale in cui si trovano? 
La vita è sacra anche se frutto di uno stupro! Non possono che rivendicare il loro buon diritto 
all'esistenza e alla «normalità».

Costituiscono perciò un «Comitato per la Difesa della Religione e della Patria nelle Valli 
del  Natisone»,  cioè  il  Co.Di.Re.Pa.Na.Va. (le  sigle  sono  come  i  dadi  per  brodo:  danno 
sapore): un'associazione di non udenti ragione.

Un loro foglietto anonimo, seconda puntata del precedente di Toni e Maria, recita così:

«Le previsioni di Toni non sono state esatte, perché, sia pure con notevole ritardo, un provvedimento 
la Curia lo ha preso. Giorni fa è stato 'cacciato' da Brischis il vicario don Zanon per far posto al già 
pensionato don Cernoia, noto antitaliano. Dopo solo pochi giorni sono già rilevanti le conseguenze di 
così felice situazione! La Religione e, di riverbero, la Dc vanno a rotoli nelle Valli.

Non potrebbe essere  diversamente se  si  tien conto del  comportamento dei  sacerdoti  di  Stregna, 
Liessa,  Vernasso, Cravero,  Montemaggiore,  S.  Pietro  al  Natisone.  Le  elezioni  amministrative  si 
avvicinano e dimostreranno la fondatezza delle nostre affermazioni. Fra tanto buio, uno sprazzo di luce: 
il sen. Tessitori, in un discorso e nel suo recente articolo 'Noi gente di Confine', ha dimostrato di aver 
visto chiaro. È ormai assolutamente necessario stroncare l'attività dei traditori della Religione e della 
Patria, perché la popolazione riacquisti fiducia nelle autorità ecclesiastiche e civili» (Acau, S. Pietro al Nat., 
Il Comitato, sett. 1955).

Costoro non li ferma nessuno: «O là, o rompi!». Distorcere una vocazione per un po' di 
tempo significa vendere l'anima al diavolo e quello non restituisce. Nessuno di costoro si è 
mai  pentito,  anzi  si  vantano,  sia  pure  rabbiosamente,  ancora  oggi;  li  vedi  annualmente 
radunati a Porzûs a rinnovare il loro rancore quale tipico stato di grazia; d'altronde non si sono 
pentiti neppure i loro genitori!

Tuttavia hanno detto delle cose importanti. Loro, laici e clericali (tutti cattolici), difendono 
la Religione, la Patria e garantiscono i voti necessari alla Dc. Dunque dichiarano l'evidente: 
Chiesa e Dc possiedono e intendono continuare a possedere la Patria Italia tutta quanta. Per 
fare questo hanno messo in campo questi gruppi, come truppe private (al Meridione si tratterà 
della Mafia, Camorra, N'drangheta, Sacra Corona Unita ecc. altrettante associazioni utili per 
procacciare voti anticomunisti), collegate ai singoli beneficiari politici e religiosi e appoggiate 
alle istituzioni statali, adoperate a fini di parte. Tale apparato è costoso e lo diverrà sempre più 
in ragione della dialettica di classe: la Dc e la Chiesa Cattolica, invece di avanzare, faticano a 
tenere  la  posizione,  anzi  retrocedono.  Le  truppe,  vista  la  loro  collaborazione  sempre  più 
indispensabile  (nessuno  dei  beneficiari  può  permettersi  il  lusso  di  constatare  il  bilancio 
fallimentare del loro preteso contributo), chiedono continuità di servizio, aggiornamento di 
organici e aumento di paga: un esercito vince solo quando è più forte! Lo Stato viene spolpato 
fino all'osso, sempre per conservargli la salute cristiana. Ad un certo punto, la contraddizione 
maltusiana, insita in questa forbice divaricante, porta all'es-implosione.

Si è citato il caso di Brischis che don Cuffolo così descrive:



«Don Carlo Zanon vissuto in urto continuo con la sua popolazione, nonché con alcuni 
preti,  è  sparito  'insalutato ospite'.  Don Pietro  Cernoia  ha  fatto  il  suo solenne ingresso.  Il 
Maresciallo dei Carabinieri, il Segretario comunale, il parroco di Antro don Zaban ecc. non si 
sono fatti  vivi  e  così  pure  alcuni  'italianissimi'  di  Pulfero  che hanno fatto  ogni  possibile 
propaganda contraria. In compenso mai la chiesa di Brischis s'è vista così stipata di fedeli. Il 
popolo ha ben risposto a certi maleducati e gli interessati hanno preso atto» (Lib. st. Lasiz, 21-8-
1955).

5. La Regione

Raggiunto un accordo praticamente definitivo sul destino di Trieste, l'Italia respira a pieni 
polmoni. Scelba è a Londra.

«Gli inglesi erano i vincitori che avevano occupato Trieste, alleandosi a Tito e dimostrando per 
quest'ultimo un accentuato interesse.  Nel 1951 De Gasperi  si  recò a  Londra,  ma il  clima fu molto 
freddo: dovette insistere per essere accolto almeno da un sottosegretario alla stazione. Ora accoglienze 
cordiali e sincere. Alla stazione c'era Antony Eden. Tolto di mezzo il bubbone di Trieste con buona 
volontà di  entrambe le parti,  i  rapporti  tra Italia e Gran Bretagna sono ritornati  a quelli  che erano 
all'origine: interessi comuni in politica ed in economia. Patto Atlantico e UEO» (Vita Cattolica, 20-2-1955).

Ma  anche  in  zona  si  risveglia  la  questione  regionale,  tenuta  in  salamoia  proprio  dal 
contenzioso per Trieste. L'avv. Candolini, nel giugno del '54, aveva presentato una mozione al 
Congresso della  Dc friulana,  in  cui  «si  proponeva un'autonomia regionale al  Friuli  e  alla 
Venezia Giulia, riservando a Trieste uno statuto particolare, consono alle sue caratteristiche» 
(Ivi, 20-6-1954).

Ne  riparla  più  estesamente  l'avv.  Tessitori,  dopo  che  il  Senato  ha  espresso  parere 
favorevole,  col  solo  voto  contrario  delle  destre.  Fa  la  storia.  Il  27  giugno  del  1947  fu 
approvato  l'art.  116 della  Costituzione  che  prevede  le  cinque  regioni  a  statuto  speciale, 
compreso  il  Friuli-Venezia Giulia.  Però  l'impraticabilità  della  situazione locale  suggerì  la 
norma X transitoria,  sospensiva dell'attuazione,  in  attesa  che  si  risolvesse  il  problema di 
Trieste; proponenti Gronchi, Piemonte, Facchinetti e Scoccimarro.

Anche  M.  Lizzerò,  al  Consiglio  comunale  di  Udine,  si  dichiarò  allora  contrario 
all'autonomia friulana. Ora i comunisti si professano unici sostenitori della Regione a statuto 
speciale e l'on. Lizzerò riempie l'Unità di appelli all'autonomia.

Tessitori propone di lasciare Trieste nella situazione istituzionale particolare in cui si trova: 
ciò potrà giovare anche alla zona B. L'autonomia amministrativa non deve dividere i friulani, 
ma  unirli;  ciò  sottintende  la  partecipazione  di  Gorizia  e  Pordenone,  rimandando  per 
quest'ultima  ad  un  momento  successivo  la  questione  dello  statuto  provinciale.  Conclude 
raccomandando di superare i campanilismi per usufruire quanto prima dei vantaggi propri 
delle regioni a statuto speciale (Ivi, 27-2-1955).

La complessità delle varie situazioni suscita contrasti quasi insanabili: Gorizia subordina la 
sua entrata a quella di Trieste; ma Trieste è ancora a regime transitorio; Pordenone vuole 
prima la sua promozione a provincia. Che si fa? I friulani suggeriscono di fare intanto la 
Regione e, nel suo ambito, affrontare poi i singoli problemi (Ivi, 27-3-1955).

Su  questi  dibattiti  si  inserisce  la  questione  slava  delle  Valli che  lo  statuto  speciale 
richiamava di forza in primo piano.

C'è  uno strano foglietto anonimo, spedito alla  Sacra Congregazione Concistoriale e  da 
questa rimandato, come da prassi, alla Curia udinese, perciò spedito da un sacerdote, che dice:

«Piccole (cose?) che i decemviri alle tavole statutarie della regione dovrebbero tener presenti: 1- 
Mete da raggiungere (cita dallo statuto S.L.S., Partito Popolare Cristiano Sloveno, art. 1: Fanno parte 
della nostra Comunità Nazionale anche quegli sloveni che vivono come minoranza fuori dello Stato 
nazionale - Stato Sloveno-); 2- Propaganda originale - Nuovi peccati, pecca quindi chi manda i figli a 
una scuola straniera-italiana (citato dal Katoliski Glas n. 40); 3- Intanto un acconto da pagare. Unità 
degli sloveni di confine per lo Statuto Speciale per la nostra Regione (Soča n. 52); 4- Un piccolo eroe da 



imitare (contro Isidoro Predan, condannato a 6 mesi per spionaggio); 5- Un insegnamento di Esopo: 
l'istrice e la volpe che chiede un angolino; 6- Un facile aforisma....».

Dunque niente Regione a statuto speciale in quanto ciò comporterebbe il riconoscimento di 
una minoranza etnica non solo a Gorizia e Trieste, ma anche a Udine, visto che nelle Valli ci 
si ostina a parlare una lingua slava e da parte di alcuni a rivendicare i diritti costituzionali 
conseguenti.

Ma ora interviene il Messaggero Veneto con un articolo che lo schiera spudoratamente con 
le destre estreme. «La luminaria regionalista, accesa nelle province del confine orientale, ha 
ridestato, come se fosse autentico sole, le serpi della propaganda slava nel Goriziano e nel 
Friuli». La campagna sarebbe determinata dalla «consapevolezza di una minaccia reale alla 
sicurezza dei nostri confini e a quell'armonia di rapporti tra vicini, che è nelle aspirazioni 
nostre, come di quanti tendono ad un avvenire di pace».

Se la prende inoltre con il «Trinkov Koledar» del 1955 che riporta la solita canzone del 
Podrecca «La ragazza slava beneciana», da considerarsi come «nostro inno nazionale»: -Non 
sono italiana ecc.-.  Ciò «dovrebbe far riflettere il  Presidente del Consiglio e anche altri e 
autorevolissimi circoli particolarmente adatti a richiamare al dovere certi zelanti continuatori 
del nome di mons. Trinko e della sua attività di propagandista tendente a staccare dal nostro 
Paese una parte del suo territorio».

Si invita ad applicare il codice; si accenna a propaganda con stampati e soldi e «alla sottile 
opera politica di superamento delle barriere politiche ed ideologiche per arrivare all''unione 
sacra' degli slavi».

Si cita inoltre «Documenti di  vita italiana», del marzo 1954, editi dalla Presidenza del 
Consiglio,  dove,  in  riferimento alle  elezioni  del  7-6-1913,  «le  due  principali  associazioni 
slave decisero di non presentare candidati e incitarono i  loro aderenti a presentare scheda 
bianca». I risultati furono, schede bianche a Gorizia il 3%, a Udine il 1,6%, in Italia 1,5%. 
«L'atteggiamento delle associazioni e la scarsa percentuale delle schede bianche dimostrano 
come  quelle  popolazioni  tendano  ad  estraniarsi  da  una  politica  di  rivendicazioni 
nazionalistiche e desiderino solo vivere e operare tranquillamente, nel rispetto delle leggi e in 
armonia con la popolazione italiana».

Conclude l'articolista:

«Nelle travi del soffitto, sotto il quale ci gingilliamo a discutere di autonomia, c'è il tarlo che canta, 
con i versi del Trinko: -La mia pianura, una volta slava, non sarà slava mai più?- Tale pianura, per chi 
non lo sapesse, non è quella di Lubiana, ma quella del Tagliamento» (Messaggero Veneto, 27-3-1955).

Se prima la questione confinaria bloccava l'Italia, ora blocca, o dovrebbe cristallizzare, il 
Friuli: da noi nulla si deve fare, perché altrimenti si può mettere in movimento la frana della 
Slavia. Ma, oramai lo si è capito, il problema vero non è una possibile frana confinaria, ma la 
centralità di Trieste di cui il Friuli è divenuto periferia indispensabile e questi rinnegati locali i 
suoi mercenari.

Si accenna pure ad «autorevolissimi circoli». A chi ci s'intende riferire, se non a «Gladio», 
temibilmente  operante,  a  fianco  delle  ordinarie  schiappe  alle  soglie  del  pensionamento? 
L'imminente staffetta ci consegnerà dalla padella alla brace.

A metà del 1956 si sta lavorando seriamente per varare la nuova Regione, con capitale 
Trieste e con le province di Udine e  Gorizia e  l'istituenda di  Pordenone.  «Sembra che il 
Governo  non  sia  alieno  dal  proporre  detta  soluzione  essendo  quanto  mai  impossibile  a 
sostenersi la posizione dell' ex Territorio libero nei riflessi del resto d'Italia» (Vita Cattolica, 24-6-
1956).

Sullo stesso numero di Vita Cattolica, un'altra voce cavernosa ammonisce: «Sono tornati 
sull'Adriatico i confini dell'impero comunista». Germania e Francia hanno risolto il problema 
della Saar; Bulganin sollecita una distensione con gli Usa. Anche Tito va a Mosca! con grandi 
feste ed amicizia.



«Significa una cosa sola: che cioè l'impero di Mosca è tornato ad estendersi alle rive dell'Adriatico, 
fino alle acque di Trieste». Siamo tornati al 1948, all'epoca d'oro di Stalin. Si tratta della ripresa di una 
direttrice storica che ai due fattori antichi ben conosciuti (panslavismo dell'epoca zarista e la Chiesa 
Ortodossa in funzione politica) aggiunge adesso il comunismo. Edificazione socialista! e la fine della 
nostra civiltà, della nostra religione, del nostro modo di credere e di pensare; di tutto quello che ci siamo 
faticosamente costruiti in duemila anni di vita e di lotta» (Ivi).

L'articolo è anonimo, ma, dal contenuto e dallo stile, corrisponde ad altri articoli di Vita 
Cattolica, firmati G. Zardi: si risentono le scansioni storiche di p. Lombardi.

Fra tutti gli sproloqui gladiatori di sagrestia questo è il più patetico, perché ormai extra 
chorum.  Tempi duri  per  i  puri.  Oramai,  l'apertura  a  sinistra,  nonostante  venga  definita 
«sciocca mania» (Ivi, 5-8-1956), si prospetta, come ultima spiaggia.

6. Il caso di Cosizza

La vicenda della Vicaria di Cosizza rappresenta un ennesimo caso di strumentalizzazione 
politica ed un po' di pedanteria non nuoce alla 'definitiva' comprensione del modo di agire 
della mafia-politica locale.

Abbiamo già riportato due richieste dei parrocchiani (1936, 1942) per avere un sacerdote a 
conoscenza della lingua slovena. Dal 1941 è vicario don Luigi Celedoni, friulano di Faedis, 
spedito lì da Nogara nell'ambito di una prassi pastorale che trovava nella scarsità di clero 
slavo l'espediente per assecondare la politica fascista di assimilazione delle minoranze. Non 
conosce la lingua slava e l'arcivescovo gli raccomanda di invitare una volta al mese, per le 
confessioni del primo venerdì, un sacerdote che la conosca (Acau, Cosizza, 20-9-1942). Il vicario 
dichiara  di  averlo  già  fatto,  «per  comodità  ai  pochissimi  che  stentano  ad  esprimersi  in 
italiano» (Ivi, 26-9-1942.).

Nel  1953  esercita  sul  posto  don  Remigio  Boldarino,  un  friulano  di  Lavariano,  però 
incardinato nella diocesi di Forlì  (Dom, n. 18, 1992). Don Cracina informa il vicario generale, 
mons. Comelli:

«II popolo si lamenta che il suo pastore, non solo non è in caso di assistere alle confessioni di certi 
ammalati,  ma  neppure  vuole  rendersi  capace  avendo  dichiarato  di  non  voler  apprendere  il  dialetto 
locale. Il sacerdote va dicendo che i Superiori gli hanno comandato di parlare solo in italiano» (Acau, S. 
Leonardo, 29-8-1953).

È certamente vero che alcuni superiori, dato il significato della sua presenza in Slavia, gli 
abbiano «ordinato»  di  parlare  in  italiano;  tanto  non valeva  la  fatica  imparare  un  dialetto 
malamente solo per favorirne il degrado; qui il buon senso sta col Boldarino. Ma il  clero 
slavo, male o per nulla informato, rimedia con un'attenzione spasmodica alle voci, ai segni, ai 
gesti e comportamenti, a tutta un'infinità di particolari che lo rendono perfino antipatico e 
incomprensibile a chi non ne comprende la grave mortificazione dialogica perpetrata nei suoi 
confronti dai superiori di ogni tempo. Ha imparato a sue spese che a sospettare si fa male, ma 
spesso ci s'indovina-.

Nel 1955 Nogara nomina don Giuseppe Chiacig, uno slavo di 66 anni  (Ivi,  Cosizza, 12-9-
1955).  Nella  vicaria  si  mette  in  moto  un'opposizione  che  pretende  di  essere  totalitaria. 
L'obiettivo è il solito don Cracina che, come parroco di S. Leonardo, è ritenuto responsabile di 
ciò che avviene nelle cure dipendenti. Devono intervenire i carabinieri locali, il pretore di 
Cividale, il foraneo per avvertire il parroco di un'imminente manifestazione, programmata per 
il  30 ottobre /  3  novembre.  Secondo il  pretore la  manifestazione verrebbe organizzata da 
«quella gang di nazionalisti che opera nelle Valli del Natisone» e inalberebbero dei cartelli 
con slogan tipo: -Ricordate che gli italiani non smobilitano-» (Ivi, 10-11-1955).

Strani tutori dell'ordine che attendono di arrestare i ladri solo dopo che hanno rubato i 
polli.

Il vicario generale attiva mons. Venuti:



«Credo che lei farebbe bene a suggerire a don Chiacig la tattica che ha suggerito a don Cernoia 
quanto  all'uso  del  dialetto  in  chiesa.  Con questa  tattica  ritengo che  si  potrebbe  calmare  l'esigenza 
manifestata di volere un sacerdote friulano, non uno slavo. Io li ho avvertiti che l'Arcivescovo non fa 
mai distinzioni; che per lui tutti i sacerdoti sono uguali, senza distinzioni di razza...» (Ivi, S. Pietro al Nat., 
18-11-1955).

È un buon auspicio che Nogara coltiva con la S. Sede, sempre nell'attesa che le urgenze 
secolari lascino la presa e abbia via libera la virtù. Il consiglio al Cernoia era quello di non 
parlare slavo in chiesa: più efficace di così!

«Il  Friuli  Liberale» s'impossessa dell'argomento e  strapazza don Cracina:  «Occhio alla 
frontiera, Trinko sugli altari e Cracina in motoretta» (Friuli Liberale, 1-12-1955). Gli articoli sono 
firmati Ar. Ma. (Arturo Manzano), ostinato avversario del Cracina. La motoretta era un dono 
del prefetto di Udine, dott. Moneghini, «perché sprovvisto di mezzo motorizzato in precaria 
situazione economica» (CRACINA 1983, p. 18).

Questo prefetto dimostra la dicotomia sempre più netta negli orientamenti della compagine 
governativa, dove un gruppo cattolico degasperiano cerca di resistere all'irruenza neofascista, 
mobilitata  da  organismi  internazionali  per  far  fronte  alla  sfida  dell'Est,  che  mortificano 
progressivamente le residue parvenze democratiche del nostro paese e quelle di altri ancora 
più  deboli.  L'amoralità  dei  comportamenti  si  impone  nella  scelta  di  una  strategia  della 
violenza,  ritenuta ormai l'unica capace di contenere l'espandersi dell'imperialismo sovieto-
comunista e delle quinte colonne.

S'inserisce nella polemica anche «L'Arena di Pola» ed il solito Messaggero Veneto, mentre 
il Gazzettino cerca di stare con l'autorità diocesana e dalla parte di don Chiacig. Si lamenta il 
trasferimento di don Boldarino nonostante la petizione popolare con 64 firme. Si richiama la 
volontà popolare: «Chiediamo che il sostituto, sia un sacerdote veramente italiano e non uno 
di sentimenti, di tendenza ed idee slave» (Messaggero Veneto, 9-12-1955).

Non si chiede più un prete santo; gli slavi ai loro tempi chiedevano un prete di sana e 
robusta  costituzione  «bravo  di  montagna»;  ora,  i  nuovi  paladini  della  religione  si 
accontentano che sia italiano e magari con debolezze auricolari.

7. La querela

Cracina ha imparato la lezione: sporge querela per diffamazione e questa volta nessuno lo 
fermerà (Acau, S. Leonardo, 1-12-1955). L'accusa: «di far parte di quel gruppetto di antitaliani che 
da anni operano per l'annessione delle Valli del Natisone alla Jugoslavia» (CRACINA 1983, p. 
18). Anche questa volta il nuovo arcivescovo, mons. Giuseppe Zaffonato, istruito a modo sulle 
responsabilità «delicate» per la conduzione religiosa della Slavia, lo sconsiglia, ma il nostro 
cittadino-prete, anche se un po' più irritato e meno idealista di un tempo, tira dritto per la sua 
strada.  Il  processo  inizia  «per  direttissima» il  21  dicembre  '55,  e  altrettanto  velocemente 
s'impatta per l'indisposizione dei due imputati.

Obbedienza, verrebbe da suggerire, obbedienza, caro Cracina; quelli sono tutti d'accordo 
per impedire scandali.

«La contesa si protrasse a lungo per 5 anni quasi interi. I direttori dei due giornali ('II Friuli Liberale' 
e 'L'Arena di  Pola'  di  Gorizia) e gli  estensori  degli  articoli incriminati  furono condannati  alla pena 
detentiva di 4 mesi e mezzo, con la condizionale perché incensurati, a pagare le spese processuali ed a 
versare al querelante mezzo milione di lire come risarcimento simbolico. La sentenza fu confermata in 
Cassazione nel 1960» (Ivi, 24).

Ma questa soluzione era ancora lontana e nel frattempo faceva testo la dilazione.
Quasi rinfrancato, il Messaggero ci riprova. I parrocchiani di Cosizza non vogliono don 

Chiacig,  «perché è stato il  braccio destro del Trinko», anche se l'autorità  ecclesiastica ha 
minacciato di «scomunica» i responsabili della resistenza. Si invitano le due autorità, politica 
e religiosa, ad accordarsi «evitando così una ragione di malessere nel piccolo paese, essendo 



l'incidente di natura squisitamente politica». Don Chiacig non è potuto entrare in canonica, 
perché non gli è stata data la chiave e, nel frattempo, è andato a Gorizia (Messaggero Veneto, 9-
12-1955).

Nonostante la raccomandazione, le minacce si appesantiscono: ora vi è la prospettiva di 
«sconsacrazione o interdetto della chiesa di Cosizza» (Ivi, 3-2-1956).

8. Tutti in campo

II foraneo, mons. Venuti, per vie amichevoli, interviene sul col. L. Olivieri, onde ottenere 
una soluzione indolore. Il colonnello risponde:

1- non dipende da alcun servizio segreto «sono un vecchio soldato al servizio del paese e basta»; 2- 
ha difeso i sacerdoti delle Valli; 3- il prefetto non può credere che lui sia un nemico dei preti delle Valli; 
4- si  interessa delle Valli solo per il  ricordo degli Alpini del batt.  Cividale 1915-18; 5- è andato a 
Cosizza per pacificare. «A me conforta soltanto che i valligiani si mantengano sani di mente e di cuore e 
che a loro venga elargita la 'buona parola' che ingentilisce il cuore, salva l'anima e insegna ad amare e 
onorare Dio, la Patria e la famiglia» (Acau, S. Pietro al Nat., 6-2-1956).

Quest'uomo si assume un ruolo che nessuno gli ha affidato, neppure la sua fede religiosa, e, 
vorremmo sperare,  neppure la  sua militanza alpina!  Quella pretesa di  mantenere «sani  di 
mente» i valligiani è da esaltato. Si direbbe un povero uomo che però ha avuto la possibilità, 
per  la  sua  «bontà»,  di  fare  tutto  il  male  possibile  agli  ignari  destinatari.  Ora  sembra 
emarginato proprio per quella fede spuria che lo debilita come «capo banda». Altri lo stanno 
surrogando, alle dipendenze di uno stato eterodiretto.

Significativamente sulla Vita Cattolica appare un forte ed illuminante articolo contro la 
Massoneria che erode lo Stato e le istituzioni:

«Tutti ne  sono  persuasi,  ma  nessuno  ne  parla.  Strane  carriere,  strane  inamovibilità,  siluramenti 
inspiegabili. Sotto l'immagine speciosa di una Democrazia Cristiana che arraffa tutto, che siede su tutte 
le poltrone, si fa invece strada una realtà silenziosa ben diversa, fatta di anelli senza chiasso, di lunghe 
mani. Se il partito dei cattolici vorrà un giorno esaminare a fondo da che parte ha avuto i suoi nemici 
più insidiosi, dovrà affondare gli occhi proprio in ambulacri bui del Paese» (Vita Cattolica, 26-2-1956).

Tale denunzia non va presa alla leggera, quasi ricorrente condanna di tale associazione 
segreta da parte della chiesa; è il caso di prendere tutto sul serio come sintomo ennesimo di 
quella duplice anima e di quella lotta all'interno del cattolicesimo italiano e diocesano dei due 
indirizzi: spirituale e quello dell'efficienza sbrigativa che permetteva alle forze più oscure di 
infiltrarsi ambiguamente nella chiesa e nello Stato, svuotandoli dal di dentro. Non è stato solo 
lo Stato ad essere svuotato della sua democraticità, anche la chiesa si è vista distillare la fede 
in una melassa opaca e insignificante e da lievito è scaduta a sale insipido (Mt. 5,13).

Fino ad oggi, ed ancora operanti, magari in cerca di un nuovo padrone, sono tutti questi 
soggetti, selezionati attraverso il cosiddetto servizio segreto dai vari Olivieri, Cosmacini, Del 
Din, Cismondi, Mingarelli ecc, sotto l'usbergo delle forze armate, sottratto ad ogni controllo 
democratico, a parte quello puramente formale, temperato però discrezionalmente dagli stessi 
interessati,  dalla  Commissione  parlamentare;  trovano  nell'associazionismo  massonico  il 
proprio  ideale  punto  d'incontro,  il  criterio  di  valutazione  e  di  selezione  e  gli  obiettivi 
ideologici ed economici da perseguire, al di fuori e contro ogni norma costituita.

È un esercito di civili che si raccoglie periodicamente presso strutture militari, formato, 
allenato, istruito da militari, sovvenzionato attraverso una compartecipazione discrezionale e 
privilegiata a tutti i  benefici pubblici previsti  dalle leggi, sempre in nero, e senza rendere 
conto a nessuna istituzione democratica. Il loro costo è altissimo, non tanto per i fondi messi a 
disposizione dei servizi segreti da parte di uno Stato in modo legittimo, ma per le esorbitanze 
della loro natura e finalità che obbligano i responsabili ad attingere dovunque sia possibile.

Se ci sono contributi per la ricostruzione e ristrutturazione antisismica delle case, vengono 
favoriti con l'accettazione di progetti faraonici che possono muovere centinaia di milioni che 



poi depositano in banca; se c'è la benzina agevolata si vedono riconoscere doppia o tripla 
dotazione, tanto i controllori sono gli stessi controllati; se si tratta di strutture regionali come 
le  Comunità  montane,  i  rispettivi  assessori  (di  solito  i  maggiori  responsabili 
dell'organizzazione  segreta),  favoriscono  negli  impieghi  i  loro  subordinati  e  rispettivi 
familiari, superando con disinvoltura gli eventuali filtri dei concorsi. Una volta raggiunto il 
posto  costoro  possono attivare  un meccanismo di  favori  a  sua  volta  fonte  inesauribile  di 
rimunerazioni: tutto ciò che è dovuto viene fatto sentire come frutto di pura generosità; agli 
avversari ideologici e politici si renderanno difficoltosi od impossibili, come abbiamo visto 
ripetutamente richiedere nelle veline-bollettini citati, i permessi e le licenze pur dovute.

Per avere poi facile accesso a tutte le leve di comando ed indirizzare a loro vantaggio le 
singole istituzioni, si infiltrano, sempre con zelo e generosità, in tutte le attività politiche, 
culturali,  assistenziali,  sportive,  religiose  ecc.  Le  scuole  in  particolare  divengono un  loro 
feudo educativo, dove i «comunisti» vengono disattivati con particolare diligenza attraverso 
una serie di abusi, prevaricazioni, circonvenzioni. Le stesse comunità parrocchiali ed i preti 
più  in  vista  vengono insidiati  da  anime generose  e  zelanti,  sempre  presenti  alle  funzioni 
liturgiche,  inserite  nel  Consiglio  parrocchiale,  disponibili  alle  attività  di  volontariato,  alle 
lezioni  di  catechismo ai  fanciulli,  ottenendo  così  la  possibilità  di  condizionare,  orientare 
l'istituzione  ecclesiastica  e  nel  frattempo  di  favorire  la  carriera  dei  coniugi  impegnati  a 
sfondare,  con  l'etichetta  della  Dc  o  dei  suoi  surrogati,  a  livello  comunale,  provinciale, 
regionale e, passo dopo passo, parlamentare. Mentre si persegue il proprio interesse con la 
solidarietà del gruppo, e quale gruppo, si contrasta a tutta possa, con l'aiuto del gruppo, e 
quale gruppo, quello degli avversari.

Comprende,  sia  ben  chiaro,  autorità  militari,  politiche,  ecclesiastiche,  governative, 
giudiziarie ed esecutive, selezionate nel modo esemplare offertoci dagli elenchi della P2. È la 
sopravvivenza  di  mentalità  aristocratico-feudali  che  trovano nella  cultura  cattolica la  loro 
giustificazione di fondo, la  vera fonte di tutta  la  corruzione che ha ridotto l'Italia  ad una 
repubblica delle banane: «Corruptio optimi pessima».

9. Un caso esemplare

Uno,  smarritosi  in  questi  ambulacri,  è  don  Novello,  autore,  in  combutta  con  altri, 
dell'ennesimo volantino «anonimo», stampato in 250 copie nella tipografia Stagni di Cividale 
e spedito ad autorità, personalità e giornali:

«In esso l'anonimo scrittore versa una forte dose di veleno contro i  preti sloveni delle Valli del 
Natisone e specificamente contro don Chiacig. È stato accertato e documentato che autore dell'anonimo 
foglietto, lo stampatore e pagatore dello stesso è stato uno dei pochi sacerdoti friulani locali che sono al 
soldo dell'anticlericale e clandestino 'Comitato per la difesa ecc'. Il predetto sacerdote, di cui si tace il 
nome, lasciando ai superiori il giudizio, è senz'altro incorso nella sospensione 'a divinis ipso facto' ed 
anzi  nell'irregolarità,  perché  ha  continuato  a  celebrare.  Il  male  è  che  ai  nostri  giorni,  purtroppo,  i 
sacerdoti di cui sopra, se ne infischiano delle 'sospensioni'. Il problema, di Cosizza è stato ormai esteso 
a problema nazionale; è stato riportato sul Messaggero di Roma in un lungo articolo sui preti sloveni. 
Per intanto, come conseguenza di questa campagna, il vicario di Purgessimo è stato trasferito a Peonis, 
oltre il  Tagliamento»  (Lib.  st.  Lasiz,  23-2-1956).  Dom,  in  seguito,  riconosce  in  quest'ultima  indicazione  del 
Cuffolo la denunzia dell'autore del volantino: «Come riferisce il Cuffolo il sacerdote in questione venne trasferito 
d'autorità in parrocchia ritenuta disagiata» (Dom n. 2, 1991).

Nogara prima, ora anche Zaffonato, gestiscono preti di cui hanno perso il controllo nel 
modo più vergognoso, non perché disobbedienti, ma perché imprestati, per condiscendenza 
superiore, alla disposizione evangelica «quod facis, fac citius» (Gv. 13, 27). La sospensione è 
discrezionale,  trattenuta  in  pectore;  colpisce  solo  i  «gervasi»,  quelli  che  disturbano  il 
manovratore.  Il  Novello ed amici sono immunizzati,  possono continuare a celebrare nelle 
giberne il mistero dell'amore.

Il  Messaggero ritorna  su  Cosizza:  «I  parrocchiani  sono pronti  ad  aprire  la  canonica  a 
qualunque  altro  sacerdote  della  cosiddetta  Benecia».  Accennando  al  «Trinko  Koledar» 



insinua:  «S'impara  intanto  a  leggere  lo  slavo,  si  vaneggia  di  passata  grandezza(!!!),  di 
superiorità di stirpe, si approfondisce l'amicizia coi fratelli d'oltrealpe, si spiana insomma la 
strada oggi all'autonomismo invocato,  quindi ad un risveglio di coscienze nazionali  slave, 
all'irredentismo slavo, al separatismo di domani; boccone questo tanto agognato non solo da 
Tito,  ma  altresì  da  tutti,  tutti  i  partiti  d'oltre  Judrio  che  con  una  unanimità  ammirabile 
piangono ogni  giorno  sulla  stampa e  per  radio  la  infelicità  di  queste  povere  popolazioni 
oppresse,  minorate,  tenute  schiave,  senza  libertà,  dall'Italia,  alle  quali  bisogna  correre  in 
aiuto». Respinge poi la critica alla magistratura per la condanna a 6 mesi inflitta ad Isidoro 
Predan per spionaggio. In pratica il caso di Cosizza nasce da questa azione propagandistica 
del Koledar (Messaggero Veneto, 22-2-1956).

Non c'è starnuto slavo che non dia occasione ad un casus belli per questi arrugginiti arnesi 
di frontiera. Ma non si può dire che non abbiano anche loro una dignità etica. Annoverano fra 
loro dei soggetti esemplari, degni di essere proposti all'imitazione dei cittadini: due maestre di 
Tarcetta, che hanno ben meritato per la loro dedizione alla causa educativa e patria (Ivi, 24-1-
1956). Meno male che conosciamo alcuni tratti tipici del loro metodo educativo: multavano di 
dieci lire gli alunni che osavano pronunciare qualche parola in dialetto (Primorski Dnevnik, 17-5-
1950).

Un  altro  foglietto  anonimo  insinua  che  mons.  Cicuttini  proceda  «all'appianamento 
confinario»  in  modo  divergente  dalla  linea  seguita  dal  Nogara  ed  ora  fatta  propria  da 
Zaffonato. Gli si suggerisce maggiore prudenza, specie per l'ipotizzato trasferimento di don 
Novello da Purgessimo (Acau, Cosizza, 15-3-1956).

È vero,  mons. Cicuttini  tenterà di procedere sbrigativamente in molte faccende, alcune 
indovinandole, altre ingarbugliandole, non di rado creando qualche vittima: si tratta del solito 
tipo «autoritario» di friulano onesto, preferito dalla Curia romana per il cursus honorum.

«Patrie dal Friûl» fa il punto sulla situazione di Cosizza:

«È il conflitto non più dissimulabile tra principi religiosi e quelli politici che sarà risolto quando 
avremo deciso se la nostra religione deve essere cattolica davvero oppure nazionale»  (Patrie dal Friûl, 
marzo 1956).

Non si poteva dire tutto e meglio allo stesso tempo: siamo invidiosi di tanta sinteticità di 
fronte alla nostra prolissità. Don Marchetti comprendeva i termini del problema fin dall'inizio 
e capiva che la Slavia era un caso tipico di una condotta generale; per questo risultò un prete 
scomodo ed inutilizzabile. Noi, che pur possediamo i documenti e guardiamo col senno di 
poi, non abbiamo aggiunto nulla di più, anzi facciamo ancora fatica a capire l'evidenza. Chi 
potrà  mai  riparare  a  simili  danni?  Si  dice  che  la  preghiera  e  la  meditazione  servono ad 
illuminare le coscienze. Ma chi ha emarginato don Marchetti meditava quotidie e pregava sine 
intermissione. A che è servito? Forse a lasciarlo morire nel suo letto!

Mons. Cicuttini confida al cancelliere mons. Garlatti:

«Ho conferito con il Prefetto: gli  ho data la nostra versione e valutazione del  caso Cosizza. Ha 
gradito ma non ha promesso molto; farà richiamare il Maresciallo di S. Leonardo e per il resto attendere 
la conclusione del Magistrato. Ho riconosciuto l'obiettività del rapporto della Questura sul fatto, ho 
respinto gli  apprezzamenti del Maresciallo su don Chiacig ed ho ribadito i  nostri  diritti  e la nostra 
decisione di non cedere, anzi di procedere verso Roma» (Acau, Cosizza, 21-2-1956).

La pressione degli apparati statali pretendeva di condizionare la giurisdizione ecclesiastica, 
imponendo un prete politico invece che un pastore. Si ripresenta la questione negli  stessi 
termini dell'epoca fascista; il tempo è trascorso invano, le tragedie vissute inutili. Si ricorre 
ancora a Roma. Là stava l'origine di ogni fascismo. Stende infatti una Relazione sulla Slavia e 
sugli  ultimi  fatti  e  la  spedisce  alla  Sacra  Congregazione  Concistoriale.  Purtroppo  non 
possediamo il documento, però abbiamo la risposta del card. Piazza: «Assicuro l'E.V. che si è 
preso volentieri atto di quanto comunicato e si è molto apprezzato il modo prudente con il 
quale V.E. ha agito nella delicata questione» (Ivi, S. Leonardo, il card. Piazza risponde il 12-4-1956 alla 



Relazione richiesta il 26-3-1956 e spedita il 5-4-1956).
Che è come dire che deve agire con più prudenza di  come finora ha fatto;  la  missiva 

anonima  sopra  riportata  gli  consigliava  la  stessa  cosa.  Da  Roma  non  si  risponde  ad  un 
vescovo ausiliare senza aver prima consultato il titolare.

10. Zona depressa

Alcuni giornali sloveni dicono la loro sul caso Cosizza. Prendendo occasione dalla nota del 
Ministero  dell'Agricoltura,  che nega alle  Valli del  Natisone la  qualifica  di  zona depressa, 
denunziano la miseria e l'abbandono della zona da parte delle autorità italiane.

Lo rimbecca il Messaggero. In Benecia ci sono 72 scuole elementari con 3.500 bambini e 
50 asili, anche se i giornali sloveni li definiscono «centri di snazionalizzazione». Secondo il 
Novi List «i sacerdoti sloveni vengono sistemati nel Friuli, mentre fra la popolazione slovena 
della  Slavia  Veneta vengono  inviati  sacerdoti  che  non  conoscono  neppure  una  parola  di 
sloveno». Il giornale sloveno denuncia inoltre il procedimento giudiziario in atto contro 57 
sloveni della Slavia Veneta per il tentativo di sottrarre parte del territorio nazionale; con simili 
accuse sarebbero perseguitati anche «onesti sacerdoti sloveni» (Messaggero Veneto, 24-2-1956). 

In questa straziante procedura giudiziaria che colpisce per lo più le vittime innocenti a 
copertura dei collaborazionisti ed in particolare dei mandanti, mi sovviene una figura davvero 
eroica e commovente «Sasso» (PATAT 1999). Nel dopoguerra verranno dal 1947 perseguiti da 
M.  Scelba  i  partigiani  indiziati  di  omicidio  nei  confronti  di  presunti  spioni  a  delatori 
(FRANZINELLI 2001, p. 296).

Stranamente  il  Messaggero  ospita  un  articolo  del  sen.  Pelizzo,  di  amara  sorpresa  per 
l'esclusione suddetta: «Purtroppo le condizioni economiche e ambientali sono le più dure e 
più povere, incomparabilmente peggiori delle altre zone della Provincia. Purtroppo ancora 
queste  popolazioni  di  montagna  durante  il  fascismo  e  prima  sono  state  letteralmente 
abbandonate al loro duro destino. Molto si è fatto, molto resta ancora da fare». Si è giunti 
tuttavia a includere le Valli nel «Comprensorio di bonifica» del territorio delle Prealpi Giulie 
che dispone di un finanziamento di 2 miliardi annui (Messaggero Veneto, 28-2-1956).

Il Novi List non poteva trascurare il caso Chiacig: «Poiché il nuovo parroco è sloveno, il 
proprietario non ha voluto consegnargli le chiavi. Il nuovo parroco è ancora sulla strada» (Novi 
List, 1-3-1956).

Si  tratta  del  sagrestano  che  ha  ricevuto  la  chiave  della  canonica  dalle  mani  di  don 
Boldarino, deciso a rendere la vita difficile al successore.

11. Denuncia

I gladiatori non demordono; mandano le informative delle loro malefatte al Messaggero. 
Scrivono ad es. che il giorno delle Palme a Cosizza si sono celebrate due messe con appena 
26 e 28 persone presenti, mentre 92 fedeli se ne sono andati a messa a Cividale in corriera.

Vero o falso che sia, è certo che la pressione dei caporioni può ottenere quello che vuole, 
perfino il libero assenso dei paesani. La mafia nel Mezzogiorno non fa votare liberamente i 
cittadini per i suoi partiti e candidati? Tuttavia il Gazzettino scopre le carte e afferma che il 
giorno delle Palme la gente era presente alle messe «in massa» (Gazzettino, 4-4-1956).

Sarà vero che ai gladiatori tutto è concesso, ma c'è un limite nel prestigio compromesso 
delle stesse autorità.

Interviene il presidente del Tribunale di Udine (Acau, Cosizza, 10-3-1956). Il foraneo toglie il 
SS. Sacramento dalla chiesa di Cosizza (Ivi, 13-3-1956), mentre la curia di Udine procede alla 
denunzia degli occupatori abusivi della canonica, facendosi rilasciare contemporaneamente 
una dichiarazione dai parrocchiani di Cosizza sulla destinazione della casa canonica ad uso 
esclusivo del clero (Ivi, 25-4-1956). Don Chiacig può finalmente entrare.

Don Cracina fa la storia delle vicende di Cosizza. Nel 1941 non volevano don Celedoni 
perché «prete italiano». Nel 1947 viene allontanata una maestra siciliana, perché «disprezza il 



nostro dialetto». Oggi invece «dietro la schiera delle maggiori autorità che parlano sempre 
saggiamente e democraticamente (ad onor loro e del vero) c'è una fittissima rete di gerarchetti 
che agisce e parla ben diversamente e sono quelli che fanno la pioggia e il bel tempo» (Ivi, S. 
Leonardo, al Vescovo, 4-5-1956).

Anche qui una bella puntualizzazione di come funziona da noi la mafia: i boss, picciotti e 
politici; peccato che il Cracina spezzi la catena, quando passa ai vertici.

Si discute la questione presso la pretura di Cividale, ma si rimanda il dibattimento al 3 
maggio.

II tutto finisce in un patteggiamento, mentre i fanatici rientrano in buon ordine, in attesa di 
un'altra occasione propizia, perché, nonostante tutto, le forme democratiche sono un pericolo 
sempre innescato. Don Chiacig rimarrà parroco di Cosizza fino alla sua morte, avvenuta nel 
1966.

12. Le Parrocchie nuove

Nogara  aveva  tentato  già  con  Mussolini  di  barattare  l'assimilazione  etnica  con  un 
sostanzioso  contributo  governativo  che  permettesse  alle  tante,  poverissime  cappellanie  e 
vicarie delle zone slave, di erigersi in parrocchie, con il diritto alla congrua statale (Ivi, Lingua 
Slava, marzo 1937).

Ma Mussolini, strappando la lingua slava di bocca ai beneciani, intendeva fare un favore e 
non esigere un sacrificio, per cui niente soldi in compenso.

Nogara ritenterà più volte con i governi democristiani, sempre sperando di far breccia con 
l'argomento confinario e di territorio «slavo» trasformato in paradiso italico per far invidia al 
vicino inferno titino. Nulla da fare e per un motivo giuridico attendibile: lo Stato non può 
sobbarcarsi un obbligo permanente con l'una tantum.

Ora, con l'attenuarsi della questione triestina e con l'urgenza di conservare voti alla Dc, si 
aprono prospettive interessanti. Don Cuffolo lancia addirittura un ultimatum: «O la Dc dovrà 
difendere i sacerdoti sloveni e provvedere perché anche a loro venga concessa la congrua, 
perché abbiano un minimum per la propria esistenza, od altrimenti non potranno lottare per la 
Dc nelle  elezioni,  incontrando spese e  mettendosi  in  urto  con parte  dei  propri  fedeli  che 
potrebbero vendicarsi con lo sbattere la porta in faccia a loro, quando andassero per le case 
per le 'berarnje'. I sacerdoti non si sentono di subire simili umiliazioni» (Lib. st. Lasiz, p. 129).

È strano come questi  preti  siano stati  all'altezza di ben altri  digiuni in tempi assai più 
difficili, mentre ora si dispongono a staccarsi dal popolo, privandolo del gusto di moderargli 
l'appetito. Quale migliore prova della bontà dei propri indirizzi pastorali che la capacità di 
sopportare persecuzioni per il nome di Cristo? Qui invece le persecuzioni che si paventano 
provengono dagli avversari politici, per una azione partitica. Il rapporto col popolo non è una 
questione ideale, ma dialettica e, se si vuole riroporlo come valore, va pure pagato il conto 
che comporta. È il benessere a maturare rivendicazioni economiche, non la povertà. Anche 
l'eroico clero slavo è dunque affascinato dal consumismo e da un pretesa dignità di status; 
pagherà il conto con la sua scomparsa.

Il vicario generale, mons. Comelli, indirizza alla presidenza del Consiglio (Sez. Zone di 
Confine) la domanda di contributo. Si tratta di «grave problema religioso che ha non meno 
gravi riflessi politici». Descrive i paesetti sperduti e la povertà dei titolari ecclesiastici.

«Un dilemma s'impone: o trovare un cespite sicuro, sia pure modesto per quei sacerdoti, o lasciare 
presto o tardi quelle popolazioni senza sacerdote. Quest'ultimo espediente sarebbe disastroso non solo 
dal lato religioso e morale, ma anche dal lato sociale e politico, per la vicinanza dei confini jugoslavi».

I sussidi ordinari del Fondo Culto sono insufficienti. Bisognerebbe elevare a parrocchia la ventina di 
cure in esame, «ma la loro povertà è tale, che non riescono a raccogliere il fondo di circa 800.000 lire» 
per  il  deposito.  La  soluzione  del  problema  significherebbe  «un  premio  all'italianità  di  quelle 
popolazioni,  sempre  salda  e  provata,  ma  sempre  insidiata  da  una  subdola  propaganda  di  emissari 
avversari. Tutto il clero si sentirà così incoraggiato nella sua opera religiosa e civile a beneficio di quelle 
misere popolazioni» (Acau, S. Pietro al Nat., 29-8-1955).



L'Ufficio confini deve essere un feudo democristiano, perché il discorso è steso in perfetto 
linguaggio votoscambista. Questa volta il pretium sanguinis viene valutato in 15 milioni e 
saldato in tre tranches: 1955/56 - 1956/57 - 1957/58.

Pecunia non olet e perciò le stesse vittime si vantano del successo cui hanno contribuito 
con zelo, perseveranza ed in fine con successo. Mons. Garlatti annota sul fascicolo del caso:

«La pratica fu iniziata per diretto e personale interessamento antecedente di don Antonio Cuffolo, 
vicario di Lasiz, al quale i sacerdoti attuali, che godono del supplemento di congrua, devono perpetua 
riconoscenza» (Ivi, senza data).

E sia, ne abbiamo usufruito tutti, anche noi friulani, mandati «in un paese qui che le vuol 
male»  e  ad  un  certo  punto  abbiamo  potuto  usufruire  anche  di  più  congrue 
contemporaneamente.  Ormai  la  presenza  di  clero  italiano  era  massiccia  e  tendeva  ad 
aumentare anche perché parecchi del clero slavo, specie le nuove leve, erano motivati dal 
benessere,  dagli studi superiori,  da carriere gratificanti, più che dallo zelo pastorale per il 
proprio popolo.

La faccenda questa volta andò in porto perché da qualche mese la Russia e la Jugoslavia si 
erano riavvicinate ed era politica più intelligente favorire il benessere del clero della zona per 
confermarne il non difficile impegno a favore della Dc, piuttosto che di qualsiasi altro partito, 
compresa  la  socialdemocrazia  che  sul  posto  stava  ottenendo  un  certo  successo,  grazie 
all'adesione dei gladiatori, in concorrenza con il partito dei cattolici.

D'altronde gli Usa continuano a rifornire la Jugoslavia, salvandola dalla fame con ben 1050 
tonnellate di grano (Vita Cattolica, 22-5-1955).

Con la distensione tra Italia e Jugoslavia e il conseguente accordo del 20 agosto del '55, si 
è intensificato il traffico commerciale e di persone anche attraverso il principale valico della 
Slavia,  quello  di  Stupizza  (Ivi,  16-10-1955),  tanto che in  breve tempo l'Italia  è  diventata  il 
maggior partner commerciale della Jugoslavia (Ivi, 2-6-1956).

L'Organizzazione «O» sta per esaurire la sua funzione e passare le consegne, o meglio 
rivestire ufficialmente il  ruolo già praticato fin dall'inizio degli  anni  '50. Vengono lasciati 
perdere i vecchi arnesi cattolici e favorita l'entrata in massa di soggetti più pragmatici.

13. Il ruolo dei cattolici

L'evoluzione  strategica  maccartista  negli  anni  cinquanta  continua  nella  sua  azione 
mutagena della natura cattolica sia in politica che nella chiesa.

L'appello alla legalità democratica da parte dei governi democristiani nella lotta contro il 
comunismo  è  così  ripetuto  ed  esplicito  in  questo  tempo  da  tradire,  anche  per  il  più 
sprovveduto, che i sui veri interlocutori sono proprio quei gruppi clandestini, staccatisi ormai 
dalla matrice cattolica, che vivono di vita e di finalità proprie come appendici dell'apparato 
militare.

L' on. Togni in Parlamento pone il problema nei suoi termini di urgente attualità:

«Fino a quando i comunisti continueranno a riconoscersi sudditi di una nazione che non è l'Italia, e 
soggetti a leggi che non siano quelle di Roma, noi non potremo svolgere coerentemente quella politica 
ad ampio respiro che ormai chiede a gran voce l'opinione pubblica, né potremo sperare che la nostra 
azione trovi presso altri popoli liberi il credito al quale abbiamo diritto» (Ivi, 24-10-1954).

Scelba annunzia misure drastiche per impedire al Pci di travolgere la libertà e la base dello 
Stato stesso ed osserva come i popoli intelligenti e più colti siano estranei a questa ideologia.

«L'Italia purtroppo detiene il triste primato di avere un partito comunista che annovera due milioni di 
persone. L'eresia alligna nella miseria e nell'ignoranza. Ma occorre passare al contrattacco». Come mai, 
si chiede, il Pci convoglia nelle sue casse ben 27 miliardi all'anno? Il cronista locale augura «decisione 



al Governo, fermezza agli uomini che reggono la vita pubblica e senso di responsabilità da parte dei 
cittadini che vogliano rimanere liberi e fieri della loro indipendenza» (Ivi, 5-12-1954).

Vengono attivati  20  prefetti  col  compito  d'indagare  sulle  illegalità  comuniste  nelle 
amministrazioni rosse in Lombardia, Toscana ed Emilia. Prese di mira sono in particolare le 
Cooperative comuniste, considerate comodo paravento d'illegalità.

«Le fonti di guadagno del Pci verranno stroncate. Oggi finalmente vi è un governo che ha la dignità 
ed il coraggio di chiamarsi anticomunista, un governo che fa appello alla legge, che vuole l'applicazione 
più rigorosa delle leggi» (Ivi, 12-12-1954).

Scelba  sottolinea  l'istanza  di  legalità  alla  sezione  della  Dc  romana:  «La  pacificazione 
interna è possibile soltanto sul terreno dell'accettazione del metodo democratico. Lo Stato 
democratico è in grado di difendere la libertà e intende perseguire l'azione di difesa delle 
istituzioni democratiche senza tentennamenti né debolezze» (Ivi, 16-1-1955).

È un'insistenza che ha come destinatari immediati i comunisti,  ma l'accento sullo Stato 
democratico è certamente innovativo. Se si fa eccezione per De Gasperi, i cattolici nei primi 
anni  del  dopoguerra  insistevano  solamente  sulla  difesa  della  cattolicità  e  della  civiltà 
occidentale; ora si parla finalmente di legge, di Stato di diritto, di democrazia ecc.

Togliatti  stesso  sembra  rendersi  conto  dell'evoluzione  dei  tempi  e  della  necessità  di 
adeguare  la  sua  politica  ad  un  nuovo  contesto  nazionale.  Silura  infatti  Pietro  Secchia, 
vicesegretario  del  Pci,  non rieletto e  spedito commissario a  Milano.  Era un duro,  dell'ala 
sinistra.  Per  i  cattolici  il  gesto  non  può  che  essere  un  tentativo  di  camuffare  il  suo 
«rivoluzionarismo» (Ivi, 23-1-1955).

In Italia opera l'ambasciatrice Usa Clara Luce, interprete del maccartismo più reazionario, 
coadiuvata e moderata dall'agente della Cia in Italia W. Colby. Sovvenzionano largamente i 
partiti di centro per contenere l'avanzata irrefrenabile dei comunisti e per impedire la svolta a 
sinistra. L'Italia ha aumentato dell'83% la produzione industriale d'anteguerra, migliorato il 
tenore di vita, ma, rileva l'affascinante ambasciatrice,

«esiste nel paese un diffuso scontento economico di cui approfittano i comunisti per attaccare il 
governo. Fra le masse esiste una miseria inumana se confrontata a quella americana. Il Governo Scelba 
va decisamente avanti col suo programma di allontanare i comunisti da incarichi di responsabilità negli 
organi di governo e di togliere al partito comunista i particolari privilegi che ha sin qui goduto. Frustra 
le attività illegali dei  comunisti.  Li  ha sfrattati  dagli uffici ex fascisti  che occupavano, sottopone la 
stampa alle leggi in materia di calunnia e di diffamazione e toglie dagli incarichi delicati e burocratici i 
comunisti» (Ivi).

L'istanza democratica spinge la Dc a guardare ad una possibile intesa con il Psi, sganciato 
una  volta  per  tutte  dal  frontismo tradizionale.  Se  ne  fa  portavoce  preoccupata  la  Destra, 
quando vede confluire i voti della Sinistra su proposte di legge del Governo Fanfani.

Chi mette in guardia i friulani dal trabocchetto è il solito ben informato Zardi: «Con Nenni 
si può parlare quando si avvicinerà al modello del socialismo francese, belga, austriaco che 
non hanno nulla di comunismo». Attenti al cavallo di Troia!  (Ivi,  29-1-1956).  Il  vicariato di 
Roma si scaglia «contro la sciocca mania dell'apertura a sinistra» (Ivi, 12-8-1956). La colpa di 
tanta debolezza è il  benessere incipiente, per cui l'episcopato triveneto riconferma che «il 
comunismo è mostruoso complesso di tutte le eresie antiche e moderne» (Ivi, 31-3-1957).

Il colmo della contraddizione la si raggiunge nelle elezioni del 1958.

«È enormemente  impressionante  la  permanenza,  ed  anzi  il  leggero  aumento,  del  blocco  social-
comunista. Nonostante la crisi ideologica ed economica del comunismo (Ungheria, Polonia), nonostante 
le innegabili e grandiose realizzazioni dei governi democristiani nell'ultimo decennio, i socialcomunisti 
non  sono  calati.  Il  socialcomunismo  sta  seminando  sempre  con  maggior  virulenza  e  sempre  più 
apertamente  i  germi  dell'ateismo,  del  divorzio,  del  libero  amore,  dell'immoralità,  della  violenza, 
dell'anticlericalismo, del peggiore laicismo, dell'oltraggio più volgare al Papa e al Clero. Quello che 
nessuna eresia aveva potuto mai ottenere in Italia, quello che aveva sognato invano il protestantesimo, il 



comunismo lo ha ottenuto: rompere l'unità religiosa d'Italia. Una persona conquistata dal comunismo è, 
prima o poi, perduta per la Chiesa» (Ivi, 22-6-1958).

In conclusione la politica dei cattolici è risultata fallimentare, i cattolici stessi in pratica 
vanno  perdendo  senso  giorno dopo giorno;  si  sono  messi  su  una  strada  senza  uscita:  se 
vogliono valere ancora devono attingere ad altre fonti, loro malgrado. Se l'ideale non serve 
più a bonificare il mondo, tanto vale occuparlo direttamente in base allo slogan: -II potere 
logora chi non ce l'ha-. La lotta al comunismo ha ormai trasfuso lo stato, o liquefatto la chiesa.

14. Il ruolo della Chiesa

II presidente degli Usa, Henry Truman, avvertiva l'esigenza di un forte sostegno morale 
sulla scena mondiale. A questo scopo intende attrarre la S. Sede nel suo campo nominando 
ambasciatore permanente degli Usa presso il Vaticano il gen. Marck Clarck, il liberatore di 
Roma, suscitando una dura opposizione dei protestanti d'America (SPINOSA 1992, p. 320).

Pio XII però non intendeva cedere il  ruolo di referente mondiale della S. Sede, da lui 
voluto e proposto durante tutto il suo pontificato. Si ripropone in chiave moderna la diatriba 
della lotta per le investiture:

«Dinanzi al crollo di tante istituzioni terrene, al fallimento di tanti programmi caduchi, lo Spirito di 
Dio sostiene la sua Sposa, la Chiesa, la ricolma di una pienezza di vita, col vigore di una giovinezza 
incessante  rinnovellantesi,  le  cui  manifestazioni  sempre  più  luminose  ne  rivelano  il  carattere 
soprannaturale: ineffabile conforto per ogni credente, indecifrabile enigma per i nemici della fede» (Rdu, 
1951, Radiomessaggio Natalizio, p. 189).

Il  fallimento  del  mondo  avrebbe  spalancato  le  porte  al  trionfale  ingresso  della  chiesa 
cattolica, di cui gli Usa dovevano divenire il braccio secolare e non viceversa. Peccato che 
siano coinvolti Dio, lo Spirito Santo, la Chiesa Sposa ecc: ma l'aspetto della chiesa che viene 
esaltato è del tutto visibile, è la massa, il numero, la sua dottrina, specie quella sociale, mentre 
è  ignorata  la  chiesa  che  soffre  e  prega,  quella  perseguitata  non  solo  sotto  il  tallone  del 
comunismo, ma pure nei paesi liberi dal consumismo e dalla mancata solidarietà con i poveri. 
La chiesa è quella degli «eletti», non di calviniana memoria, ma di quelli che hanno capito lo 
scherzo.

Il  messianismo  capitalistico  aveva  ormai  assorbito  davvero  la  chiesa  cattolica  in  una 
funzione puramente coreografica e ancillare, mentre sceglieva i suoi interlocutori esecutivi al 
di fuori o nonostante pretese autonomie cattoliche, anche se Pio XII e Padre Lombardi si 
illudono di tenere il passo o testa, lanciando il movimento «Per un Mondo Migliore».

Nel programmatico discorso del 10 febbraio 1952 ai fedeli romani, magna charta del nuovo 
Movimento, ripete per l'ennesima volta lo slogan del suo pontificato:

«Non è questo il momento di discutere, di cercare nuovi principi, di assegnare nuovi scopi e mete. 
Gli uni e gli altri, già noti ed accertati nella loro sostanza, perché insegnati da Cristo stesso, chiariti dalla 
secolare elaborazione della Chiesa, adattati alle immediate circostanze dagli ultimi Sommi Pontefici, 
attendono una cosa sola: la concreta attuazione. È tutto il mondo, che occorre rifare dalle fondamenta, 
che bisogna trasformare da selvatico in umano, da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio.

Da milioni di uomini si invoca un cambiamento di rotta, e si guarda alla Chiesa di Cristo come a 
valida ed unica timoniera, che, nel rispetto della umana libertà, possa essere alla testa di così grande 
impresa, e s'implora la guida di lei con aperte parole, e anche più con le lacrime già versate, con le ferite 
ancora  doloranti,  additando gli  sterminati  cimiteri,  che l'odio  organizzato ed armato  ha  disteso  sui 
continenti» (Ivi, 1952, p. 18-19).

Sarà vero che la chiesa crede molto di più di quello che riesce a praticare, ma la pratica non 
può andare  disgiunta  dalla  fede,  per  cui  la  conoscenza  è  già  pratica,  mentre  non lo  è  il 
nozionismo.  L'aridità  della  chiesa  è  proprio  questo:  l'aver  perso  i  contatti  con la  ricerca, 
proprio col mondo smarrito.

Ma anche la chiesa non sta bene e incominciano ad appassire proprio le sue gemme più 



delicate. È il Papa stesso, buon analista, che ne fa la diagnosi:

«Voi sapete che gli ordini femminili attraversano una crisi assai grave: vogliamo dire la diminuzione 
del numero delle vocazioni. Vogliamo rivolgerci a coloro che, sacerdoti o laici, predicatori, oratori o 
scrittori, non hanno una parola di approvazione o di lode per la verginità consacrata a Cristo; che da 
anni,  nonostante  gli  avvertimenti  della  Chiesa  e  contrariamente  al  suo  pensiero,  concedono  al 
matrimonio una preferenza di principio sulla verginità; che arrivano, persino, a presentarlo quale solo 
mezzo capace di assicurare alla personalità umana il suo sviluppo e la sua perfezione naturale».

Questa chiesa si è tanto allontanata dalla realtà che si vede costretta a relegare nell'eretico 
il  naturale  stesso.  Anche  le  vocazioni  al  sacerdozio  cominciano  a  scarseggiare;  è  mons. 
Nogara, che ha appena ripristinato il suo monumentale seminario, distrutto dalla guerra, a 
richiamarlo:

«Ora però il Nostro pensiero è angustiato nel constatare che il numero degli aspiranti al Sacerdozio è 
impari  alle  crescenti  necessità  dell'apostolato.  Cari  Sacerdoti!  Vorremmo darvi  una parola d'ordine: 
-Preparate un successore al vostro Sacerdozio!-» (Ivi, 1954, p. 45).

«Il Paese», quotidiano paracomunista, riprende l'argomento, indicando la vera causa del 
fenomeno:

«Di chi la colpa se la vita sacerdotale ha perduto la sue seduzioni e attrattive? Forse perché anche la 
fede è in progressivo scadimento, visto che è stata posta a servizio dei più bassi intrighi e dei più ingordi 
interessi?» (Vita Cattolica, 25-12-1955).

I comunisti sono cattivi, ma, disgraziatamente per la chiesa, hanno sempre detto la verità 
sul suo conto; forse per questo sono stati odiati senza remissione.

Ogni tentativo di dialogo con la sinistra viene stroncato sul nascere:

«La Chiesa possiede una dottrina sociale capace di salvaguardare i diritti di tutti, assicurando loro il 
benessere spirituale e materiale, dovuto alle creature chiamate alla partecipazione della vita divina. I 
Papi degli ultimi tempi e, con numerosi magistrali interventi, il regnante pontefice, hanno insistito sui 
doveri dei cattolici» (Osservatore Romano, 31-3-1954).

In  realtà  Pio  XII  prende  la  parola  su  tutto  nell'ansia  onnicomprensiva  di  una  verità 
applicata: «Non ho bisogno di collaboratori, ma di esecutori» (In SPINOSA 1992, p. 8). 

Ma non è credibile che un papa, per di più anziano e cagionevole, parli sempre di tutto e 
con estrema, e alle volte leziosa, competenza, anche se con inevitabili banalità applicative. 
Parla  ad  es.  del  petrolio  a  dei  petrolieri,  suggerendo alle  nazioni  ricche  di  «pensare  alle 
nazioni povere» (Vita Cattolica, 19-6-1955).
 Agli amministratori democristiani raccomanda: «Voi dovete essere ogni giorno, ogni ora, 
santamente  solleciti:  mai  contenti  fino a  che non potrete  avere  la  coscienza di  aver  fatto 
quanto era possibile» (Ivi, 29-7-1956). Pure all'Onu: «Deve essere messo in grado di far sentire 
il suo peso» (Ivi, 30-12-1956).

«Patrie dal Friûl» si permette di dar voce ad un'insinuazione assai diffusa nell'opinione 
pubblica. Ultimamente il papa ha parlato ai gesuiti in lingua latina. «Ore si sa che i discors dal 
Pape ju preparin i gjesuiz: che a vedin preparât lôr ancje chel pe Compagnie?» (Ivi, 13-10-1957). 
Secondo l'«Espresso» Pio XII sarebbe in balia di correnti cardinalizie, le quali effettivamente 
reggono la politica «della S. Sede e della Chiesa; hanno fatto del Papa il  simbolo di una 
politica che non ha niente da invidiare al conservatorismo di Pio X». L'Osservatore Romano 
naturalmente  rivendica  l'originalità  dei  discorsi  del  Papa;  dimostrerebbero  «caratteri  e 
impronte personali inconfondibili»  (Ivi, 21-1-1958). Nel solo 1957 il pontefice ha tenuto 132 
discorsi e radiomessaggi ed incontrato un milione di pellegrini (Ivi, 6-1-1957).

15. «Per un Mondo Migliore»



Ma è proprio il  movimento «Per un Mondo Migliore» che incarna,  o meglio,  vanifica 
definitivamente il ruolo storico della chiesa gerarchica e del primato pontificio nel mondo 
cattolico.

Padre Lombardi così sintetizza il programma dedotto dai documenti pontifici: 1- il mondo 
va in rovina; 2- bisogna ricostruirlo dalle fondamenta; 3- solo Gesù lo può fare; 4- il mondo, 
senza averne piena coscienza, sta aspettando un incontro con Gesù; 5- la chiesa è l'unica 
istituzione che può dare Gesù al mondo (Ivi, 20-9-1953).

Ciò che è in discussione non è il valore Gesù, ma la sua versione cattolica assolutamente 
reazionaria. Neppure il sarcasmo di qualche spirito originale serve a richiamare alla realtà i 
neofiti spiritati: «Nel '50 parlava alla radio di un Mondo Migliore; ora vuole organizzare un 
Mondo Migliore; alla fine si accontenterà di lasciarlo il mondo qual è» (Ivi, 30-10-1955).

Vengono aggregati fedeli,  sacerdoti,  religiosi, vescovi e cardinali. La fucina dei novelli 
cavalieri  si  trova  a  Mondragone.  «Gli  uomini  rinnovatori  sono  già  in  cammino:  3.000  i 
sacerdoti che in un anno ormai hanno attinto alla sorgente delle Esercitazioni; due cardinali, 
135 vescovi italiani che hanno discusso per 10 giorni nel loro ritiro di Frascati». Il Papa ha 
offerto  casa  con  300  stanze,  sala,  biblioteche  atte  allo  scopo  del  movimento;  analoghe 
iniziative in Austria,  Germania,  Spagna,  Portogallo,  Brasile ecc.  Corsi  per  una settimana: 
operai,  impiegati,  ragazze,  liceali,  professori,  seminaristi,  Legio  Mariae,  universitari, 
funzionari di Stato, professionisti, suore. I corsi si tengono anche alla Domus Mariae. Alcuni 
titoli  delle  conferenze:  La  dottrina  pontificia  sul  Mondo  Migliore;  Il  senso  della  storia; 
Uomini  e  strutture  d'oggi;  Il  fenomeno  dell'emigrazione;  Le  leggi  sociali;  La  scuola,  la 
famiglia, Il sacerdote domani, suore e laicato; Le oasi di anime vittime; Il trionfo di Cristo; La 
revisione cattolica nazionale e diocesana; La consulta a vasto raggio per il rinnovamento della 
Diocesi; I vari settori del Fronte della Chiesa; Forze cattoliche unite; Rettificare la coscienza; 
Corpo mistico e carità; Fronte universitario diocesano e parrocchiale ecc. In Conclusione: 
«Appaia la sottomissione alla S. Gerarchia con l'originalità d'investitura di ciascun membro 
della Chiesa» (Ivi).

Pio XII «uscirà per la prima volta dalla sua diocesi» proprio per recarsi a far visita alla 
sede del Mondo Migliore, dove si rivolgerà a 600 operai che avevano costruito il centro (Ivi, 2-
12-1956).

A favorire il  Movimento è lo stesso card.  Aloisi  Masella che auspica l'adesione di  un 
sempre maggior numero di vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, di elementi di Ac, di laici 
di tutte le categorie sociali per prepararsi alla nuova missione (Ivi, 23-12-1956).

I corsi si intensificano anche in luoghi periferici. Ad es. a Lignano si tengono tre giornate, 
«non le solite di studio, ma qualcosa di rivoluzionario, di vivo, di travolgente. Liberare il 
sepolcro di Cristo nelle anime degli uomini» (Ivi, 30-10-1955). Un corsista così descrive la sua 
esperienza:

«Si creò immediatamente tra noi un clima di 'congiurati':  anzi meglio, da 'rivoluzionari' avvenne 
proprio  così;  congiurati  che  scateneranno  un'ondata  rivoluzionaria  nella  diocesi.  È  tutto  un  nuovo 
mondo che occorre rifare dalle fondamenta. E un'olimpiade della fede, dello Spirito della carità. Questa 
missione, la prima del genere in Italia, assumerà l'ampiezza di una vera crociata. Siamo depositari della 
vera legge divina ed umana, con la quale risolvere tutti i problemi che assillano la nostra esistenza. È 
l'ora! È l'ora! Anche per coloro che non militano nelle file dell'Azione Cattolica. Che nessuno abbia a 
dire un giorno: -Io non c'ero-» (Ivi, 6-11-1955).

Ma queste non sono più persone normali; fossero invasate dal vero Spirito, si tratterebbe di 
una  primitiva  comunità  cristiana  carismatica;  ma  questi  sono  i  figli  superstiti  del 
superominismo niciano, dei menefrego fascisti, del Gott mit uns nazista fuori tempo massimo. 
Un volontarismo allucinato li rende capaci di atteggiamenti sadomasochistici pericolosi per sé 
e per gli altri. Purtroppo è un male contagioso che infierirà presso altri circoli e movimenti 
fino ai nostri giorni. Speriamo che rinsaviscano in tempo.

Come mai non si rendono conto di quello che sono, di quello che pensano e che vorrebbero 
fare?  A  costoro  manca  tutto  per  essere  quello  che  vogliono,  purché  non  si  armino 



effettivamente e non trasmigrino in quelle bande armate che fanno sul serio. In realtà alcuni lo 
faranno,  altri  parcheggeranno in quella «Gladio gesuitica» che prenderà piede proprio nel 
1955 grazie a cospicue somme di denaro «degli amici americani» di don Sturzo (Sabato, 19-1-
1991).

Tante  chiacchiere  costituiscono  il  lubrificante  ideale  per  i  «Nasco»  della  coscienza 
cattolica; altro che «liberare il sepolcro di Cristo nelle anime degli uomini»!

16. Le defezioni

Gesti esemplari vengono compiuti da chi ha intravisto l'abisso in cui sta precipitando il 
carrozzone ecclesiastico.

Mario  Rossi  è  il  Presidente  centrale  della  Giac  dal  1952.  Il  suo  modo  di  intendere 
l'apostolato dei laici muoveva dal convincimento che i giovani cattolici andassero considerati 
come «interpreti», non come «recuperatori». Tale convincimento però non coincideva con 
quello di Gedda, presidente centrale dell'Ac, per cui si lamentò l'eccessivo problematicismo 
dei giovani. La divaricazione spinse il Rossi a dare le dimissioni, accettate ben volentieri dal 
card.  Piazza,  presidente  della  Commissione  episcopale  per  l'Ac,  nell'aprile  del  1954.  Il 
dimissionario lasciò come testamento ai suoi giovani il seguente messaggio: «Pregate perché 
questo  tempo  serva  ad  aumentare  l'amore,  perché  alla  sera  della  vita  sull'amore  saremo 
giudicati.  Ma  siate  anche  vigilanti  quando  scoprirete  peccati  contro  la  verità,  contro  la 
giustizia,  contro  la  carità;  la  vita  di  grazia,  che  è  la  nostra  gioia  più  bella,  non bisogna 
confonderla con un'evasione accomodante di tutto».

Sulla scia di tali motivazioni ben trenta dirigenti centrali si dimisero a loro volta. Il Rossi 
pubblicherà nel 1975 un suo libro dal titolo significativo: «I giorni dell'onnipotenza», un serio 
monito contro ogni autoritarismo (Vita Cattolica, 15-9-1991. MAGISTER 1979, p. 182ss).

Carlo Carretto, a sua volta presidente centrale della Giac dal 1946 al 1952, nel dicembre 
del 1954 entra nella Congregazione religiosa di Padre De Foucauld per la conversione dei 
musulmani.  È  una  scelta  radicale  di  spiritualità  personale  che  denuncia  la  progressiva 
secolarizzazione della chiesa, alla quale aveva tentato d'imprimere un indirizzo di servizio e 
non di dominio.

Abbandona  Vittorino  Veronese,  presidente  centrale  dell'Ac;  gli  subentra  Gedda,  il 
pretoriano cattolico per eccellenza, insieme a padre Lombardi (CASSATA 2006).

Dossetti è certamente un'altra figura emblematica di cattolico impegnato nella politica fin 
dalla Costituente. Nel 1952, con grande sorpresa di tutti, abbandonerà la politica attiva, per 
dedicarsi  allo  studio,  all'insegnamento,  alla  meditazione  ed  ad  un  servizio  di  carità 
sconcertante: raccoglieva la notte gli sbandati per offrire loro assistenza e rifugio. La sua ansia 
era quella di poter risolvere i problemi italiani sulla scorta della dottrina sociale cristiana (Vita 
Cattolica, 4-12-1955. POMBENI 1979, p. 319). La delusione lo porterà nel 1958 a farsi prete.

Si  schierano  su  versanti  «pericolosi»  i  Comunisti  cattolici:  Ossicini  e  Rodano; 
incomprensibile e pericoloso risulta La Pira,  emarginati don Mazzolari,  don Milani, padre 
Turoldo ecc.

Vittima privilegiata di questa visione allucinata è Alcide De Gasperi che, rifiutandosi di 
surrogare  le  forze  monarchiche  e  fasciste  del  Msi  per  conservare  l'amministrazione 
democristiana del comune di Roma, deve lasciare il governo e poi la vita politica; si vede 
rifiutare persino un'udienza del papa per una benedizione alla famiglia in occasione della 
pronuncia dei voti della figlia Lucia; se ne va a morire fra i monti della sua Valsugana, il 19 
agosto del '54 (SPINOSA 1992, p. 349).

Per ora la crisi  colpisce i  vertici  dell'Ac, mentre la base continua ad espandersi fino a 
raggiungere la cifra di 3 milioni 233 mila iscritti nel 1958  (Vita Cattolica, 5-1-1958). Il crollo, 
improvviso e devastante, si verificherà a metà degli anni sessanta.

17. La crisi ungherese



La tragica conclusione dell'anelito di libertà del popolo ungherese porterà la chiesa alla 
convinzione dell'irrimediabilità del male comunista. «Nulla di mutato all'Est all'infuori dei 
nomi», postilla l'Osservatore Romano (Ivi, 15-5-1956). Il Papa denuncia «la falsa coesistenza tra 
cattolici  con  i  tedeschi  della  Germania  Est»  (Ivi,  9-9-1956).  Di  fronte  alla  prudenza  delle 
potenze occidentali per la tragedia ungherese, sollecita a restituire ai popoli che ne sono stati 
privati la libertà. Propone le sanzioni e perciò l'isolamento della Russia: «Dio vi aiuterà. Dio 
sarà la vostra forza. Dio, Dio, Dio» (Ivi, 18-11-1956).

Ad una manifestazione di solidarietà dell'Ac per i fratelli ungheresi al Teatro Argentina in 
Roma, Gedda tiene un discorso commosso ed infuocato:

«II tradimento perpetrato dal comunismo russo nei riguardi della nazione magiara, ha sollevato il 
nostro  animo  a  sentimenti  di  profondo  sdegno.  Ed  accanto  al  tradimento,  l'oltraggio  da  parte  del 
comunismo in Italia, del comunismo tipo esportazione, di quel comunismo che non ha saputo dire che 
questo: -Reazionari, nemici del popolo-. Sono avvenimenti che hanno una forza drammatica, tale da 
aprire gli occhi ai ciechi e da aprire le labbra ai muti. Auguriamoci che queste labbra si aprano e cantino 
quell'inno  che  dice:  -Va fuori  d'Italia,  va  fuori  o  straniero!-.  Invitiamo  i  cattolici  a  superare  ogni 
eventuale divisione,  le  incertezze e  i  personalismi per  conseguire nell'unità la  prima indispensabile 
meta: liberare l'Italia dal cancro comunista... stendere un cordone sanitario intorno a uomini, istituzioni 
del comunismo in Italia, per impedire la trasmissione del contagio e perché siano salve la fede e la 
Patria. Il  nostro programma è questo: nella luce della civiltà cristiana l'unità e la libertà del popolo 
italiano» (Foglio volante, Discorso-Teatro Argentina, 8-11-1956).

È proprio quello che hanno fatto e stanno facendo. Li vogliamo fermare?

18. La carica dei seicento

La recente organizzazione «Per  un Mondo Migliore» pone alcuni  problemi di  rapporti 
ecclesiastici. L'Ac era sorta per surrogare l'esaurimento del battesimo, incapace ormai di fare 
dei  cristiani  autentici.  L'assunzione all'apostolato gerarchico significa proprio concepire la 
chiesa come gerarchia e ribattezzare il laico nell'illusione di farne un missionario, a suo nome, 
nel mondo contemporaneo. La frenesia di specializzazione, nell'ansia di replicare il mondo, 
uccide il  movimento per collasso. Si  prende atto del fallimento, non per porre rimedio al 
principio reazionario che l'aveva ispirato, ma per condurlo alle sue estreme conseguenze. Se il 
battesimo non salva più la chiesa, se l'Ac non salva più la gerarchia, ecco che si dà vita al 
movimento «Per  un Mondo Migliore» nell'illusione  estrema di  salvare  almeno il  primato 
papale. Ce la farà, non ce la farà?

Che parli il Papa o lo Spirito Santo, ecco la grave incrinatura:

«L'Ac  non  può  rivendicare  il  monopolio  dell'apostolato  dei  laici,  perché,  accanto  ad  essa,  c'è 
l'apostolato laico libero. Individui e gruppi possono mettersi a disposizione della gerarchia e vedersi 
conferire da essa, per un periodo determinato o indeterminato, alcuni incarichi, per i quali ricevono il 
mandato.  Si  segnala  che  c'è  attualmente  uno  spiacevole  disagio,  molto  largamente  diffuso,  che 
troverebbe la sua origine soprattutto nell'uso del vocabolo di 'Azione Cattolica'. Questo termine infatti 
sarebbe  riservato  a  certi  determinati  tipi  di  apostolato  laico  organizzato,  per  i  quali  crea,  davanti 
all'opinione pubblica, una specie di monopolio: tutte le organizzazioni che non rientrano nel quadro 
dell'Ac  così  concepita,  si  afferma,  apparirebbero  di  minore  autenticità,  d'importanza  secondaria, 
sembrano meno appoggiate dalla gerarchia e restano ai margini» (La Vita Cattolica, 13-10-1957).

Un papa ad una certa età dovrebbe ritirarsi ed andare a godersi una ben meritata pensione: 
l'infallibilità logora e, oltre una certa tenuta fisica, scade nel pietoso. Ma che sia divenuta un 
bene individuale di un papa «persona pubblica» (GHERARDINI 1993), è solo una situazione di 
fatto,  mentre  alla  sua costituzione hanno collaborato tutti  i  vescovi,  i  quali  ora,  con quel 
pudore che gli impone il loro stesso insegnamento, sono costretti ad «ermeneuticare» il parto 
papale sbrodolandoselo addosso.



«Quella  dell'Ac,  precisa  mons.  Bortignon,  vescovo  di  Padova,  è  un'azione  che  vuole  stare  in 
strettissima dipendenza dalla Gerarchia ecclesiastica e prestare ad essa speciale e diretta collaborazione. 
Sta  qui  il  distintivo  dell'Ac  dalle  altre  associazioni  di  apostolato  e  ne  sorge  da  qui  la  maggiore 
responsabilità. Essa è pienamente dipendente dalla Gerarchia, perché dalla sacra Gerarchia è diretta e ha 
la nomina dei dirigenti ed assistenti e tutta l'impostazione del lavoro apostolico. Così intesa continua 
non solo ad essere desiderata, ma comandata dal Papa e dai Vescovi. L'Ac è il sommo analogato» (Vita 
Cattolica, 22-10-1957).

Bortignon parla a nome di mons. Roncalli, patriarca di Venezia. Infatti tutto l'episcopato 
triveneto riconferma l'interpretazione, sottolineandone però la grave contraddizione: «Senza 
dubbio  l'Ac  oggi  incontra  difficoltà  non  lievi,  dovute  a  vari  fenomeni  particolarmente 
all'azione organizzata, sempre viva e tenace». Mons. Zaffonato, in sede locale, riconferma 
«l'attualità e la necessità dell'Ac» (Ivi, 3-11-1957).

E adesso che facciamo del Papa e dei Gesuiti? Quelli del quarto voto, obbedienza al papa 
«perinde  ac  cadaver»,  com'è  tipico  dei  pretoriani,  si  sono  impossessati  della  «persona 
pubblica» che dovevano garantire. L' obbedienza cadaverica corrompe il beneficiario.

19. Veni, Domine Jesu!

Probabilmente il momento clou del sublime sfascio è costituito dall'episodio patetico di 
un'apparizione a Pio XII: «II Papa ha visto Gesù!» intitola la stampa cattolica. L'Osservatore 
Romano,  per  ovviare  a  giudizi  e  supposizioni  errate,  con  sorpresa  del  Papa,  pubblica  la 
cronaca dell'episodio miracoloso, avvenuto un anno prima, e raccolto da un confidente in 
alcuni appunti, subito suggellati e da aprirsi solo dopo la morte del Papa. Costui, entrato in 
stanza, saluta il Papa e si sente dire: «Stamane ho visto il Signore!». Il giorno prima aveva 
sentito una voce che gli diceva: «Verrà una visione». Mentre recitava l'Anima Christi, gli si 
affianca  la  figura  del  Cristo  e  lui,  pensando  che  fosse  venuto  il  momento  del  trapasso, 
soggiunge:  «Et  jube  me venire  ad  te».  All'episodio  seguì  la  guarigione  quasi  miracolosa 
dell'augusto infermo (Ivi, 18-12-1955).

Il Papa è «il dolce Cristo in terra»; il suo primato lo fa agire «in persona Christi». Nel 
1929, l'allora nunzio apostolico in Germania, mons. E. Pacelli, venendo in Italia per assumere 
la carica di Segretario di Stato, dichiarava: «Torno là da dove sono venuto, a Pietro che vive 
in Vaticano. Star vicino a Pietro vuol dire star vicino a Cristo» (SPINOSA 1992, p. 88).

Queste sono espressioni dogmatiche e devozionali insieme. Papa a sua volta, il Pacelli, 
nella sua «ieratica figura», sapeva d'incarnare il Cristo in terra; per cui ad un papa non è lecito 
vedere Cristo. Sarebbe un ridursi al livello di un pastorello di Fatima o di una ragazzotta 
bosniaca, ruoli assolutamente incongrui per l'«ultimo papa romano», o meglio per il superstite 
«basileus» bizantino.

Se voleva vedere Cristo, bastava che si rispecchiasse nelle limpide acque delle fontane 
vaticane, se voleva ascoltare la Parola divina, bastava che tendesse l'orecchio all'eco degli 
altoparlanti di piazza S. Pietro, se voleva toccare Gesù, bastava che si strofinasse il  naso; 
«quae inhonesta sunt nostra, abundantiorem honestatem habent» (I Cr. 12, 23).

Il Papa, è vero, è molto ammalato, ma la caduta delle difese carismatiche ha riscoperto la 
sua vera identità: è solo il «servus servorum Dei», «l'ultimo schiavo» (Mt. 20, 26).

«Cum ergo venerit dominus vineae, quid faciet agricolis illis?»  (Mt. 21. 40): finalmente il 
Padrone è ritornato «ut acciperet fructum suum».

20. Babele

«Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutta la terra e la notte era a metà del suo corso» 
(Sap. 18,14), nel microcosmo della Slavia continua un rumore di fondo.

Don Francesco Cicigoi, parroco di Tercimonte, traccia il seguente pro memoria per il suo 
successore:



«Dovendo  esprimere  il  parere  sui  sedici  mesi  di  permanenza  direi  quanto  segue:  1-  qui  è 
assolutamente necessario un sacerdote che sappia lo sloveno. Caro sacerdote friulano se ti  toccasse 
venire a Tercimonte, pensa che avrai un obbligo di coscienza di apprendere lo sloveno altrimenti ritirati; 
2-  a  Tercimonte ed  a  Masseris-Dus-Zellina  la  gente  è  buona  e  segue  il  prete.  Nella  frazione  di 
Cepletischis la  maggioranza segue quella di Masseris  e Tercimonte; c'è  una piccola minoranza che 
vorrebbe  comandare  il  sacerdote  e  fargli  fare  il  loro  capriccio.  Guai  al  sacerdote  che  si  lascia 
accapigliare da queste volpi astute, soprattutto per fare il loro interesse; 3- oserei dire che troppo è stato 
concesso dal predecessore (don Giuseppe Chiacig) a questa frazione che ha digrignato i denti (s'intende 
quei tali e quali) durante tutti i sedici mesi di permanenza mia. Causa della poca frequenza ai sacramenti 
è soprattutto questo fatto del trasporto della S.  Messa domenicale a S.  Giovanni di Cepletischis.  A 
Cepletischis non sarebbe necessario il SS. Sacramento per quel molto che si prega (durante i giorni 
feriali la chiesa è chiusa a chiave). Nuovo parroco ti faccio i migliori auguri, ma ti raccomando di tener 
duro all'unione parrocchiale con sede a S. Giovanni Battista» (Lib. st. Tercimonte, 1957).

Gli  risponde,  a  stretto  giro  di  posta,  il  successore,  don  Marino  Stefanutti,  friulano  di 
Alesso,  secondo  il  quale  don  Cicigoi  ha  fatto  male  a  non  accogliere  mons.  Zaffonato a 
Cepletischis, per la visita pastorale; ciò «è dipeso unicamente dall'astio, meglio chiamiamolo 
odio che intercorreva fra il parroco e il sindaco nativo di Cepletischis». Definisce un «errore» 
i manifesti, affissi per l'occasione, «che tuttavia dicevano la verità».

Quanto allo slavo: «II vescovo non ha fatto obbligo di coscienza ai sacerdoti friulani di 
imparare questo dialetto 'bastardo'». Lo imparerà «perché ne riconosce l'opportunità e non la 
necessità». Afferma poi che tutti sanno l'italiano (meno quattro vecchiette) e pregano meglio 
in italiano.

Quelli di Cepletischis sono più praticanti di quelli di Tercimonte, teste anche don Chiacig. 
«S.E. l'Arcivescovo ha impedito il Credo in slavo. Verissimo. Ma provi a pensare il lettore di 
essere  vescovo  un  istante  di  trovarsi  ai  piedi  dell'altare,  sentire  tutti  pregare  in  slavo 
(biascicando tutto in fretta) e lui starsene lì come un salame (absit iniuria verbi). Tanto più che 
tutti  risposero  in  italiano».  Ridimensiona  poi  il  «disappunto»  della  popolazione  per  la 
partenza del predecessore.

Rifiuta l'accusa di «mercenario del governo italiano, mandato a snazionalizzare quelle zone 
che aspettano angosciate l'unione con la madre patria». Tutto ciò è menzogna: «L'amore verso 
l'Italia  da  parte  di  queste  popolazioni  (tolte  le  necessarie  eccezioni)  è  ben  più  forte  di 
moltissime altre  regioni italianissime».  Sostiene che gli  slavi parlano l'italiano meglio dei 
friulani.

Ha imparato un formulario di termini slavi per ascoltare le confessioni in sloveno. «Ho 
notato che in italiano pregano molto meglio, mentre in slavo metà Ave Maria e metà Santa 
Maria vengono mangiate. Orribile poi il modo con cui viene detto in casa il S. Rosario (non è 
colpa loro poveretti; fa parte anche questo delle 'tradizioni' famose)». A Cepletischis anche 
don Chiacig celebrava in italiano. I ragazzi della dottrina «mai avuto sotto gli occhi un testo, 
perché quello slavo non lo sanno neppure leggere, quello italiano era proibito». Non studiano 
neppure i testi di scuola.

«A Cepletischis tuttavia ho ottenuto ottimi risultati, meno timorosi, mentre nelle altre frazioni se ne 
stanno lì imbambolati anche a causa dell'alcolismo dei genitori. Ma il motivo è determinato dal fatto che 
Cepletischis si è fatta più bella, più civile, disinvolta e intelligente, mentre essi (Tercimonte e borgate) 
sono rimasti zotici montanari.

Entrai in parrocchia sotto un diluvio di pioggia. Mi è dispiaciuto che fossero presenti i carabinieri 
mandati per farsi consegnare le chiavi della canonica trafugate perché il nuovo parroco era un friulano. 
Se il  sottoscritto avesse conosciuto tutte le 'rogne' che esistevano a Tercimonte, sicuramente non ci 
sarebbe andato, il foraneo mi nascose tutto temendo il mio rifiuto.

La festa del Natale mi è sembrata una domenica qualsiasi. Non ci fu quell'aria di festa, di letizia, di 
movimento che si riscontra nella pianura. È gente fredda, chiusa, timida, scontrosa.

L'alcolismo è talmente sviluppato da costituire il male numero uno di questa gente. Nelle grandi 
festività  alla  sera  sono pochi  gli  uomini  che siano in  possesso delle  loro  facoltà  e  più  di  qualche 
figliuolo ne porta le conseguenze fisiche e psichiche.

Concludendo  queste  note  sono  convinto  di  aver  agito  bene  nei  riguardi  della  popolazione  di 
Tercimonte e di aver cercato soltanto di rompere quelle tradizioni che, valide un tempo passato, sono 



diventate oggi anacronistiche perché il popolo non ha più lo stesso spirito a percorrere lunghi tratti di 
strada per adempiere ai propri doveri religiosi» (Ivi, 1957-1958).

Sulla  base  di  quanto  abbiamo  ascoltato  possiamo  capire  l'ultima  strategia  pastoral-
patriottica: mandare gente ignara e zelante che faccia tutto il male possibile con la migliore 
delle intenzioni, come al tempo delle crociate, della scoperta dell'America, delle spedizioni 
missionarie successive ecc.

L'alcolismo, lo si sa, è il più grave handicap delle Valli; se non li distruggeva nel passato, 
mentre oggi li sfianca, non è perché le rivendite di vino sono state concesse a iosa, come il 
Zyklon B nazista, ai più aggressivi gladiatori? La maggior pratica religiosa, se non la più 
intelligente partecipazione alle attività pastorali, di alcuni centri più moderni non vengono da 
quelli che sono stati premiati con la licenza commerciale e che hanno potuto attingere ad 
un'economia in nero dei servizi segreti?

Si legge in un processo inquisitoriale del 1598 che gli slavi «parlano tutto al rovescio» 
(Acau, Inquisizione, Martino Duriavig,, n. 316 (1599). Ebbene nella Slavia bisogna leggere persone, 
cose, istituzioni ecc. tutto al rovescio se si vuol venirne a capo.

21. Ja! Ne! in Val Canale

Qualche zelante novellino smuove le acque di prassi consolidate, suscitando regolarmente 
sconcerto  e  prese  di  posizione  che  servono  almeno  a  chiarire  gli  equivoci  della  politica 
italiana  per  le  zone  di  confine,  per  nulla  più  civile  di  quella  di  qualsiasi  altra  nazione, 
nonostante la sua eredità culturale romana e quella religioso-cattolica.

Il vicario generale, mons. Comelli, è avvertito dal provveditore scolastico di Tolmezzo di 
ripristinare le disposizioni ministeriali  riguardo all'insegnamento del catechismo nelle aule 
scolastiche della Valcanale, da impartirsi nella sola lingua italiana, conditio sine qua non della 
concessione (Ivi, Ugovizza, 30-12-1958).

Don  Simiz  risponde  precisando  che  fin  dal  1945  si  insegna  in  orario  extrascolastico 
pacificamente in sloveno e tedesco. «Questo è un segno che nella Valcanale si può convivere 
in buona armonia nella coesistenza di tre nazionalità». Se si deve uscire dalle aule «sono 
pronto a continuare l'insegnamento in sloveno fuori della scuola. La chiesa ha il mandato di 
istruire  'omnes  gentes':  qui  purtroppo ci  troviamo in  un  caso  pratico  in cui  la  nota  della 
cattolicità è fraintesa dalle superiori autorità scolastiche» (Ivi, 31-12-1958).

Il  provveditore  non  demorde:  vada  per  la  germanizzazione,  tradizionale  complesso 
d'inferiorità italica, ma per la slavizzazione no! Attraverso don Pasquale Margreth precisa che, 
se è stato concesso un corso di lingua tedesca, è evidente che si può insegnare in tedesco; non 
così per altre lingue, specie lo slavo (Ivi, 8-1-1959).

Il foraneo di Tarvisio, mons. Fontana, raccomanda «quieta non movere», tanto più che si 
tratta di situazioni che lentamente si vanno eliminando da sole.  «Nel 1946 in tutta la Val 
Canale, anche ad Ugovizza e Camporosso, venne fatta richiesta di avere delle lezioni in lingua 
tedesca (esclusa positivamente la  slava)».  La richiesta  fu  accolta  con insegnanti  retribuiti 
regolarmente dalla stessa autorità, tre pomeriggi alla settimana a Camporosso, Malborghetto, 
Ugovizza e Tarvisio nelle aule scolastiche. Non ci sono inconvenienti, eccettuato «qualche 
novellino zelante». Meglio inserire il catechismo in orario scolastico e così l'uso della lingua 
italiana verrebbe da sé (Ivi, 9-1-1959).

Don Zaccaria Succaglia, parroco di Ugovizza, colpito lui pure dalle disposizioni, proclama: 
«Frangar non flectar»: piuttosto rinunzia alla parrocchia (Ivi, 15-1-1959).

Probabilmente le cose sono continuate come prima, sia pure «lentamente eliminandosi da 
sole».

22. Arrivano gli ultimi

A Liessa giunge nel 1955 don Giovanni Nimis: «Si trova a disagio perché non conosce il 
dialetto locale; spera che il tempo sarà favorevole per impararlo, per essere così più vicino ai 



suoi fedeli» (Lib. st. Liessa, 5-12-1955).
Nel 1961 si trasferisce a Cialla. È preconizzata la candidatura di don Fortunato Blasutig. I 

fabbricieri mettono le mani avanti. Secondo il cronista locale «volevano un sacerdote friulano 
e non uno della zona. A Liessa c'è ancora qualche italianissimo» (Ivi, 5-4-1961).

Arriva invece don Azeglio Romanin:

«Fu accolto molto bene dalla popolazione. Dei sacerdoti locali non fu presente nessuno, pur essendo 
stati invitati. Per il terzo aveva pensato il Foraneo, con le presenze del suo cappellano, don Fermo Picco, 
il parroco di Vernassino, don Luigi Bernardis e il parroco di Antro, don Walter Zaban» (Ivi, 8-9-1961).

Come dire tutta l'armata Brancaleone. Buon per lui che lo zelo e la sua pluriforme attività 
lo abbiano sottratto a tanta tutela.

Don Giuseppe Ribis, friulano di Valle del Roiale, giunge a Rodda nel 1962. Mette in moto 
una serie di attività pastoral-edilizie impressionante. Non conosce lo slavo, ma nessuno ci fa 
più caso.

«Ormai la parrocchia si sente piccola, troppo piccola, isolata, sfiduciata. Il senso di Dio è molto 
superficiale ed ha valori solo materiali e magici. Il passato! Quale? è l'unica leva all'agire. Il vino per 
uomini e donne è la fonte di ogni sereno! conversare, gioioso sperare al domani. I giovani non riescono 
a prescindere da alcune strutture ataviche ed assurde. Rientrano in paese solo per gustare quel falso 
concetto della vita che non ha più giustificazione» (Lib. st. Rodda, 1967).

Don Bernardino Canciani, friulano di Rizzolo, giunge a Mersino nel 1950 e trova sul libro 
storico una nota che lo riguarda: «SS. Comunioni annuali 15 mila. Siamo ancora lontani dal 
traguardo 25 mila!! Questa meta l'affido fiducioso e sicuro ai miei successori» (Lib. st. Mersino, 
1950).

Don Giacinto Marchiol era un mistico «pericoloso»: riempì infatti seminari e conventi di 
gioventù locale affamata.

«Al mio primo incontro con questa gente, scrive don Bernardino, ebbi l'impressione di trovarmi con 
gente abbastanza buona, ma amante del vino e perciò soggetta a tutte le conseguenze dell'alcool» (Ivi, 
1960).

Alla notizia della sua prossima partenza

«incredulità, smarrimento, commozione: ecco i sentimenti che hanno pervaso improvvisamente tutti. 
Hanno visto che li ho sempre amati sinceramente e trattati con imparzialità. Nient'altro» (Ivi, 10-5-1964).

Ciò significa che anche i friulani, se, nonostante i loro carismi patriottici, si conservano 
umani, possono farsi spazio nel cuore degli slavi. In questa Valle di lacrime è un conforto che 
ripaga di ogni amarezza.

In fine, last but not least, arriva anche mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine, di 
origine veneta. Fa l'ingresso in diocesi nel maggio del 1956. Appena due mesi dopo inizia la 
visita alle singole cure delle Valli del Natisone, «là dove la ingorda invidia straniera tiene gli 
animi in angoscioso tremore» (Vita Cattolica, 5-8-1956).

Nella  domenica  di  fine  luglio  riesce  a  visitare,  amministrare  cresime  e  rispettive 
esortazioni: Vernasso, Brischis, S. Pietro, Mersino, Rodda e Tercimonte, dove giunge a piedi 
da Cepletischis (Ivi). Straordinario!

Due  domeniche  dopo,  seconda  galoppata:  Savogna  (ore  7),  Vernassino (8,15),  Azzida 
(9,45), S. Leonardo (11), Oblizza (14: sbaglia strada e giunge in ritardo), Cravero (15,15), 
Cosizza (16,30), Liessa (17,45), Topolò (ultimo) (Ivi, 19-8-1956). Sconcertante!

Domenica 19 agosto,  terzo forcing:  Montefosca (ore 6,45 dopo un'ora di  arrampicata), 
Erbezzo (9: tre quarti d'ora di discesa), Antro (11,15), Drenchia, S. Volfango, Tribil, Stregna 
(Ivi, 26-8-1956). Stravagante!

Chi ha faticato di più a tenergli dietro è stata la scorta armata: i carabinieri che posarono 



con lui per una foto ricordo storica, come dopo una battuta di caccia (GUION 1974, p. 73).
Tale stile  pastorale  suggerì  al  clero  friulano  un  piccolo  aggiornamento  del  suo  motto 

araldico: «Currere et agitare».
Già gli  imperatori  carolingi  erano costretti  a viaggiare in continuazione, perché il  loro 

potere effettivo si accompagnava alla presenza fisica. Questa sarà pure una prassi significativa 
degli stessi pontefici contemporanei, che sembrano presi dalla stessa frenesia dell'ubiquità, 
non «per abundanza de gran plazimento» (J. da Lentini), ma «veggendo morto 'l cor nel lato 
manco» (G. Cavalcanti).

Il  suo  capolavoro  nella  Slavia,  mai  riuscito  a  i  suoi  predecessori,  è  un  clamoroso 
trasferimento:

«È sintomatico ciò che successe a don Cracina dopo chiusa la controversia con i giornali. Un anno 
dopo cioè nel 1961, don Cracina veniva invitato ad accettare la pieve di S. Giorgio di Nogaro e nel 1963 
quella di Nimis. Risultate infruttuose queste proposte, tanto si insistette che, più per obbedienza che per 
altro motivo, don Cracina accettò la nomina a pievano arciprete della pieve di S. Lorenzo di Buia. 
Qualcuno allora osservò che si verificava il detto latino: -Promoveatur ut amoveatur-. Poteva essere 
vero. Si poteva infatti pensare che mons. Zaffonato, che in visita pastorale aveva proibito di recitare il  
credo in sloveno ai fanciulli del catechismo a Tercimonte, e poi aveva interrotto il canto tradizionale 
'Bog bodi  hvaljen'  durante una funzione eucaristica a Topolò, non fosse contento che restasse a  S. 
Leonardo un parroco che predicava e pregava con la sua gente anche in sloveno» (CRACINA 1983, p. 19).

«Si tratta di situazioni che si vanno eliminando da sole». 


