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 Capitolo III - L'armistizio tra mons. Rossi ed il Clero slavo 
 
Gli auguri di Natale ♣ Il clero sloveno, pur non conoscendo il contenuto della risposta 

della Concistoriale alla sua protesta, ne aveva subodorato la portata dall'effetto prodotto sul 
comportamento più guardingo e deferente del proprio arcivescovo. L'attento don Antonio 
Cuffolo annota: «Il ricorso... ha avuto per effetto che S.E., volente o nolente, ha cambiato 
contegno verso i suoi sacerdoti sloveni trattandoli come i friulani ed anzi ci teneva a 
dimostrare una certa predilezione per loro»1. Il clero sloveno sa dunque di aver riportato un 
grosso successo e per questo non vorrebbe menarne vanto.  

Il foraneo di S. Pietro, mons. Giovanni Petricig, a nome di tutto il suo clero, spedisce a 
mons. Rossi gli auguri per il S. Natale, «che forse per causa di certi nostri ricorsi, che però 
non li abbiamo fatti con animo cattivo e fine non retto, ma a nostro credere per il bene di 
questi paesi, non Le riusciranno tanto chiari e graditi». Gli auguri intendono essere sinceri. 
«La conforti nelle amarezze ed anche in quelle che forse noi involontariamente le abbiamo 
cagionate. Ecc.za se ciò fosse, avanti alla culla del Divino Infante ogni dissidio o malinteso 
deve ricomporsi nell'abbraccio del perdono»2. La difficoltà espressiva non fa che aggravare 
l'intrico emotivo e le scuse cadono come mazzate morali.  

L'arcivescovo risponde cercando di darsi un contegno da superiore offeso. Accetta gli 
auguri, «benché m'abbiano arrecato non lieve sorpresa dopo le accuse immeritate rivoltemi 
anche presso la Santa Sede, quelle specialmente di aver violato i loro sacrosanti diritti. Se gli 
auguri significano un pentimento delle ingiuste accuse sono graditissimi». Il clero slavo può 
ricorrere, «ma non tollero che si dica che allo stato delle cose, i loro diritti io abbia violato in 
alcun modo. Ben ella disse che io codesti sacerdoti ho prediletto sempre»3. 

 
L'Associazione «S. Marco» ♣ Subito dopo la guerra, nel fervore di iniziative ed 

organizzazioni di base, anche il clero secolare partecipa con una sua specifica associazione 

                                                
1 LS Lasiz, II ed. 11-9-1919. Indichiamo "II ed.", seconda edizione, perché don Cuffolo ha riscritto da capo a fondo, 
nel secondo dopoguerra, il Libro storico di Lasiz, steso da lui contemporaneamente agli eventi, per lo più in lingua 
slovena. Indicheremo invece con "ed. orig.", edizione originale, il testo della prima stesura. Non devono meravigliare i 
tratti ironici in contesti che, nell’edizione originale, apparivano come pura cronaca, magari partecipe. La violenza 
fascista, contro la sua persona in particolare, lo aveva spinto ad interiorizzare un’adesione alla linea politica del regime 
che riteneva indispensabile al suo ruolo di buon prete cattolico, vista la pietosa abdicazione delle gerarchie 
ecclesiastiche. 
2 AP S. Pietro al Natisone, Corrispondenza Curia, lettera, 23-12-1920. 
3 AP S. Pietro al Natisone, Corrispondenza Curia, lettera, 1-1-1921. La lettera porta quest'altro accenno: «Mi piace 
farle sapere (in via riservata) che oggi stesso ho parlato per lei un'altra volta al R. Procuratore, che mi ha dato 
buonissime assicurazioni». Mons. Petricig, subito dopo la guerra, quand'era ancora parroco di S. Leonardo, fu 
coinvolto in calunnie ed accuse di alto tradimento insieme a don Luigi Clignon di Erbezzo e a don Giobatta Cruder di 
Rodda. Gli ultimi due furono tratti in arresto ed associati alle carceri di Cividale, dove rimasero per circa un mese. 
Stava per essere arrestato anche don Petricig. In sua difesa scrisse mons. Liva, protestando che si voglia colpire «il 
miglior sacerdote della Slavia... Non solo s'inventano gli addebiti, ma si volgono in reati le più luminose benemerenze 
del nostro clero. Spero che le autorità superiori metteranno termine al funesto sistema e lasceranno al suo posto 
questo padre zelante del suo popolo» (ACC Atti Capitolari 1917-1920, lettera a mons. Rossi 12-2-1919). Più tardi si 
saprà che erano sotto inchiesta anche don Pietro Qualizza di Vernasso e don Giovanni Gorenszach di Cosizza. Nello 
stesso anno don Petricig viene nominato parroco e vicario foraneo di S. Pietro al Natisone, ma le difficoltà politiche ed 
il ritardato riconoscimento civile continueranno a tener sotto minaccia di rappresaglie il sacerdote, ostacolandone 
l'azione pastorale. L'accenno del Rossi sembra concludere questa prima fase di vessazioni contro il clero slavo 
perpetrate dal nazionalismo esasperato delle forze di "occupazione" e che sarà fatto proprio poi dal movimento 
fascista. Nella Relazione del Visitatore AP mons. Longhin si legge: «Ai sacerdoti della Slavia, che avevano umiliato 
un'istanza alla Santa Sede per non essere costretti ad usare l'italiano in luogo dello slavo nella predicazione e 
nell'insegnamento della dottrina cristiana, come voleva l'Arcivescovo.... fece sentire.... il suo disgusto, rifiutando ad 
essi per qualche tempo il bacio dell'anello.... Il parroco di Drenchia mi dichiarò di essersi pentito di aver sottoscritto 
alla istanza… non per la cosa in sé, ma perché temeva rappresaglie da parte dell'Arcivescovo. - Mi perseguitò 
sempre, disse, senza ragione; che sarebbe se venisse a sapere che ho sottoscritto?-» A don G. Gorenszach, neo 
parroco di S. Leonardo, «veramente bravo e buono.... sotto l'accusa di slavismo, gli fu negato il placet; fece ricorsi 
sopra ricorsi, ma sempre invano; finalmente seppe che al Ministero stesso aveva fatto enorme e decisiva impressione 
sfavorevole il fatto che lo stesso Arcivescovo non si curava di questo suo sacerdote, né lo difendeva» (ACT Rel. mons. 
Longhin, p. 12). 
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alla tutela dei propri «interessi morali e materiali»4. Nelle singole diocesi sorgono sezioni 
locali della Cooperativa Nazionale del Clero. Quella di Udine viene inaugurata nel novembre 
del 19205. Il clero sloveno, non meno sollecitato del clero friulano dalle malversazioni subite 
durante la guerra dall'autorità militare, nonché da tante speranze suscitate da una pace 
promettente, pensa di poter tutelare meglio i propri interessi e quelli del suo popolo con 
un'associazione distinta. 

Fin dal 1919 don Luigi Blasutig, cappellano di Montemaggiore, avanzò l'idea di 
un'associazione tra il clero sloveno e la proposta ottenne subito l'adesione di parecchi 
confratelli. In sedute, lodevolmente documentate da un minuzioso libro verbali, elaborano un 
abbozzo di Statuto da sottoporre all'approvazione dei superiori6. Memorabile rimase la seduta 
del 24 aprile 1921, definita «storica» da don G. Guion «per la staffilata contro i delatori» e 
per il «perfetto accordo» dei 18 presenti alla riunione7. Vengono incaricati tre sacerdoti: don 
Natale Moncaro (Cialla-Castelmonte)8 don Antonio Cuffolo (Lasiz), don Giovanni Guion 
(Azzida) per riferire al foraneo sull'operato dell'associazione. «Non è contento»9; segno 
evidente che l'iniziativa era sorta, se non all'insaputa di ogni autorità, certamente in 
un'atmosfera “cospirativa”. Il Petricig, «quasi placitato» foraneo, pur condividendo in tutto le 
condizioni di vita del proprio clero, partecipava anche dell'autorità che lo poneva a titolo 
personale su di un gradino superiore al proprio clero e responsabile di fronte all'arcivescovo 
dell'andamento disciplinare10. Nonostante questa prima delusione gli associati proseguono 
nella loro opera, stendendo uno Statuto di 15 articoli. I più significativi:  

«Art. 2-... promuovere ed aiutare qualsiasi iniziativa nel campo religioso e sociale a 
vantaggio del nostro popolo».  

A differenza delle associazioni nazionale e diocesana, tendenti esclusivamente a perseguire 
interessi corporativi, quella slovena aveva di mira la solidarietà con il popolo, indice di una 
simbiosi clero e popolo, tipica della tradizione aquileiese, che nel clero moderno andava 
smarrendosi per il rapporto sempre più accentuato di recupero e di riconquista del popolo in 
un contesto religioso ufficiale e centralizzato.  

«Art. 4: Soci ordinari possono essere solamente sacerdoti cattolici che conoscano la 
lingua slovena dell'Arcidiocesi di Udine».  

Si tratta di un'associazione su base etnica relativamente. Vi erano in diocesi personaggi 
estremamente cari al clero slavo, in particolare mons. Liva che, pur non essendo di origine 
slovena, conosceva la lingua ed amava sinceramente ed intelligentemente la Slavia. 
L’ammissione e l'espulsione sono decise dagli associati «a voti segreti: senza motivazione». 
Apertura sì, ma con cautela. 

«Art. 11: Le sedute della Presidenza sono segrete e tutti i membri sono obbligati al segreto 
assoluto».  

È l'articolo più rischioso e meno coraggioso. In una Chiesa della "confessione" il segreto è 
ammissibile solo verso il basso, non verso l'alto: il superiore è come l'occhio di Dio. Il clero 
slavo aveva fatto tristi esperienze di calunnie, insinuazioni, dicerie tali che nessuna sincerità o 
pubblicità avrebbe sfatato; perciò pensa bene di cautelarsi col segreto. Questa riserva 
costituirà il suo tallone d'Achille! 

                                                
4 RDU 1920, p. 247. 
5 S'intendeva tutelare il clero: «a- difendendo con la stampa e le conferenze l'onorabilità del Sacerdozio; b- 
promuovendo l'azione giuridica a difesa dei propri soci ingiustamente lesi nei loro diritti morali e materiali; c- 
sostenendo di fronte allo Stato-Amministrazioni pubbliche le giuste rivendicazioni della classe; d- aiutando i soci nei 
loro interessi economici, promuovendo la Sezione Diocesana della Cooperativa Nazionale del Clero per l'acquisto di 
panni-vestiario e stoffe per le Chiese» (RDU 1920, p. 247). 
6 AP Montemaggiore, Libro verbali «Associazione S. Marco». Appendice n. 2. 
7 DG 24-4-1921. 
8 Don Natale Moncaro partecipò alla costituzione del Circolo Modernista tra i chierici del Seminario di Udine nel 
1903; «mandarono lire 3 a Murri, quando fondò la Democrazia Cristiana, richiesta di abbonamento a "Il Domani"» 
(COLAVIZZA 1979, p. 121). 
9 DG 15-2-1921. 
10 Questo spirito democratico riesploderà tale e quale tra il clero slavo nel secondo dopoguerra (NAZZI 1997). 
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Pieni di speranza e coscienti d'aver fatto un buon lavoro, si presentano all'arcivescovo. 
Questi non osa intervenire e chiede tempo per consultarsi con Roma. Scrive al card. De Lai: 
«Risposi che mi pareva opportuno dopo il ricorso inoltrato alla S. V. di chiedere l'autorevole 
parere... A mio debole parere sembrami si voglia accentuare col nuovo progetto la divisione 
tra  clero sloveno e clero friulano, facendo corpo a sé e quel segreto assoluto che si impone 
nell'art. 11... mi pare molto sospetto e parmi troppo di politica jugoslava. L'autore e 
promotore del progetto, per ora in Slovenia, ha chiesto di passare in diocesi di Gorizia 
(accettato da quell' E.za. Arcivescovo sloveno) in attesa di eventi»11. 

Questa prudenza, puramente epistolare, non certo ideologica di mons. Rossi, è un'ulteriore 
prova di come a Roma non si nutrissero sentimenti slavofili e come la risposta precedente 
fosse solo apparentemente favorevole agli slavi, mentre era rivolta a riportare su di una linea 
più diplomatica l'azione del Rossi. Il sacerdote «autore e promotore» è don Natale Moncaro, 
capp. curato di Castelmonte con sede a Cialla, che per dissapori con l’arcivescovo nella 
conduzione pastorale aveva dovuto abbandonare la cura12. 

La risposta del card. De Lai conferma le riserve avanzate da mons. Rossi: «Non è 
opportuno, per molte ragioni, costituire l'associazione… Di qualsiasi famiglia o lingua, i 
sacerdoti sono tutti, e devono essere, unum in Gesù Cristo, sotto l'unica direzione del proprio    
Ordinario; e quanto tende a scindere o a diminuire questa unità, non deve essere affatto 
assecondato. Perciò Ella farà bene ad usare del suo diritto, impedendo tale associazione. E 
tale è anche la mente  del S. Padre. Egualmente ha fatto bene col suo ordinamento riguardo 
alla questione della predicazione nella Chiesa di S. Pietro al Natisone...»13. 

Inutilmente il clero sloveno aveva inserito fra gli scopi dell'associazione all'art. 2, par. 2:  
«Coltivare l'amore tra i soci ed i Superiori». Se nell'unità in Cristo, secondo S. Paolo, 
potevano convivere in un sol corpo molte membra, nell'unità di Roma dovevano scomparire 
tutte le differenze, specie se etniche. 

Il Rossi non mena vanto di questo successo e ne dà comunicazione al foraneo che gli 
risponde: «Spero, anzi, nutro ferma fiducia che tutti l'accoglieranno con la dovuta deferenza 
e con umiltà e docilità, quale si conviene a ministri di Gesù Cristo; si assoggetteranno senza 
alcuna riluttanza agli ordini che vengono da Quelli che sono messi dallo Spirito Santo a 
reggere la Chiesa»14. 

Si era all'epoca dei «nutro fiducia» alla Facta, ma la teologia dell'autorità nella Chiesa, con 
un eccessivo sciupio di maiuscole e di Spirito Santo, non cessa mai di involversi, e come 
aveva espropriato i diritti della mente in nome di una fede dogmatica, ora procede ad 
esautorare pure le coscienze. È urgente puntare subito il dito su questa involuzione, perché 
sarà foriera delle più grandi tragedie del XX secolo.  

                                                
11 ACAU Castelmonte-Cialla, lettera, 21-6-1921. 
12 Nella Visita for. a Cialla di mons. Liva nel 1921 si sottolineano con intenzione l'operato e la situazione di don 
Moncaro: «Fa la dottrina agli sloveni in sloveno, agli italiani in italiano… Il Curato tenne sempre condotta 
esemplare; ebbe disgusti da parte di alcuni filiani di nazionalità slovena, che si diedero ad ostentare spiriti italiani; 
naturalmente questa rinnegazione della propria gente dispiace anche agli italiani. Pure i pochi ribelli resero molto 
difficile la posizione del Curato, che chiese ed ottenne di assentarsi». Queste osservazioni non potevano che risultare 
equivoche a mons. Rossi che nutriva prospettive assai diverse sulla questione slava, in particolare per le zone miste. 
Mons. Liva prosegue con annotazioni che hanno un evidente sapore polemico, anche se coperte da uno stile 
serenamente rispettoso: «In circa 60 famiglie in tutta la cura 10 sono italiane». In nota aggiunge una vera 
impertinenza: «Riguardo al Santuario si deve rilevare il grande inconveniente degli eccessivi agglomeramenti di 
pellegrini durante la notte nella Chiesa e negli insufficienti locali del Castello. Parrebbe più opportuno disporre che i 
pellegrini pernottassero a Cividale, dove facilmente troverebbero alloggio e al mattino salissero al Santuario per le 
devozioni» (ACAU Vis. for. Cialla, 1921). Dunque la moralità questa volta non dipende dalla «paglia slava», ma dalla 
barba dei cappuccini: «Pecuniae obendiunt omnia» (Eccl 10,19). Don Natale Moncaro, nato a Lasiz nel 1879, fu 
cappellano di Castelmonte dal 23-6-1914 all'1-1-1922. Chiese di passare alla diocesi di Gorizia «per le serie difficoltà 
che incontravo in paese per il proficuo disimpegno del mio ministero» (ACC Atti Capitolari 1921-1930, lettera al 
Capitolo 21-10-1921). Nel Libro storico di Lasiz, don Antonio Cuffolo ne commemora la figura confermandone la 
motivazione: «Avvilito dal contegno dell'arciv. Rossi nella questione dei frati, chiese ed ottenne di passare nella 
Diocesi di Gorizia» (LS Lasiz, 3-1V-1933, p. 97).  
13 ACAU Castelmonte-Cialla, lettera, 10-7-1921. 
14 ACAU Castelmonte-Cialla, lettera, 25-7-1921. 
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Mons. Rossi era giunto in diocesi come un ciclone riformatore: «1- sistemò l'insegnamento 
della dottrina cristiana..; 2- sistemò gli uffici parrocchiali...; c- promosse la fondazione di 
asili...; d- chiamò in diocesi nuovi Ordini religiosi..; e- fece sorgere quattro nuove chiese 
intorno ad Udine...; f- fondò l'Istituto Magistrale..; g- sistemò in tutta la diocesi la 
configurazione delle parrocchie...; h- ... valorizzò la persona dell'Arcivescovo... , ma non 
riuscì a rendersi gradito al clero»15. 

Non solo il clero, ma anche il popolo si discostò dal suo arcivescovo, perché in Friuli 
sopravviveva la teologia aquileiese, ormai caratteriale, per cui una Chiesa non esiste senza il 
popolo; un vescovo è nulla senza il clero, la Santa Sede è flatus vocis senza le chiese locali. 
Mons. Petricig, vicario foraneo di S. Pietro, alla lunga risulterà inadeguato al suo compito 
proprio perché affetto, nel suo piccolo, da questo infantilismo autoritario. 

 
I fascisti ♣ Il fascismo ebbe la sua legittimazione in Friuli con il discorso che Mussolini 

tenne in Udine il 20 settembre 1922. «Il tocco moderato del discorso mussoliniano, a dire del 
Tessitori, e soprattutto l'abbandono della pregiudiziale repubblicana avevano anche in Friuli 
fugato ogni residuo sospetto, sicché ora l'intero schieramento politico dei vecchi ceti 
dirigenti, dai nazionalisti agli epigoni della democrazia girardiniana, aveva finito col 
riconoscere nel fascismo un partito d'ordine, il solo in  grado di salvare l'Italia dal caos»16. 

In Friuli il fascismo si sviluppa tardi e stentato, forse perché più a lungo sopravvisse la 
retorica nazionalistico-dannunziana e degli ex-combattenti. Il suo vero campo d'azione sarà 
nelle cosiddette «terre redente» e nell'italianizzazione dei 600 mila slavi aggregati all'Italia17. 
Che ci fossero degli slavi anche nella Slavia friulana sarà una sorprendente e dolorosa 
"scoperta", sdegnosamente disconosciuta dai locali convertiti al nuovo ordine, poi  dagli 
esterni. Il foraneo di Nimis, mons. Alessio, riferendosi a Taipana, scrive: «Le nuove idee  
hanno attecchito, come altrove del resto, fra gli elementi avariati ed ex-comunisti»18. E 
ancora: «In tutti i paesi la nuova corrente politica ha travolto gli elementi bacati e 
anticlericali di professione e di tradizione. Ve ne sono anche in buona fede, però la grande 
maggioranza è costituita da elementi ostili al sacerdozio. E non può essere diversamente»19. 

A Platischis: «L'alcolizzato e squilibrato Michelizza Stefano, passando ubriaco dinanzi 
alla Chiesa, saluta alla fascista con tre "Allalà" e poi vomita le più orribili bestemmie contro 
il Signore e la B. V. Maria con grave scandalo per i fanciulli e generale sdegno della 
popolazione»20. A Lusevera del nuovo ordine fanno parte «anzitutto il Segretario, un 
siciliano che ha dovuto fuggire, pare, per truffe compiute, dai suoi paesi. Massone, iscritto ad 
una loggia di laggiù, naturalmente non va mai in Chiesa; cordiale odiatore della Religione 
ugualmente  e dei preti. Nessuno può immaginare il male che egli ha prodotto quassù in fatto 
di moralità. Poi il Sindaco Bobbera Ottavio, uomo ambizioso, fascista per interesse, che nulla 

                                                
15 ACT Rel. Longhin, p. 2. 
16 TESSITORI 1972, p. 176. 
17 ÇERMELJ 1974, p. 19. 
18 ACAU Vis. for., Taipana 1925. 
19 ACAU, Chialminis 1925. Mons. Beniamino Alessio ha dovuto riscrivere il Libro Storico parrocchiale, andato 
distrutto nell'incendio del paese di Nimis nel 1944 da parte dei tedeschi. A proposito della situazione socio-politica del 
primo dopoguerra scrive: «Di qui scioperi ferroviari a raggio nazionale, scontri e incidenti nei grossi centri, con 
disagio generale e l'impressione diffusa che stavano per scatenarsi rivolgimenti sociali. A Udine e Tarcento e in tutti i 
capoluoghi di Comune, conferenze, contraddittori, minacce più o meno larvate e scoppi di armi da fuoco e di bande 
che, solo in parte, erano state rastrellate.... I partiti avanzati, nei loro comizi, negano la patria, i valori spirituali della 
vittoria, insultano e aggrediscono la polizia, i mutilati di guerra e si accampano nelle piazze come arbitri dei destini 
d'Italia.... Anche il sentimento religioso è scosso e affievolito a causa della propaganda rossa» (LS  Nimis, pp. 46, 47, 
49). Del fascismo scrive: «Nei primi tempi si dava adito a buone speranze ed era diffusa la convinzione che avrebbe 
disinfettato l'organismo dello stato profondamente massonico» (Ivi, p. 62). La riduzione della dissonanza gli fa 
dimenticare che per lui il fascismo era un tutt'uno con il comunismo ed il liberalismo massonico. Anche questa è una 
prova che l'accusa al clero come simpatizzante per il fascismo non è un prodotto della propaganda comunista nel 
secondo dopoguerra, ma il risultato del viscerale anticomunismo coltivato negli anni trenta, maturato nella lotta 
partigiana ed esploso nelle competizioni elettorali fino alla storica crociata del 1948: per reazione al comunismo si 
credevano più fascisti del necessario. 
20 LS  Platischis, 1-6-1924. 
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fa mai se non gli è vantaggioso. La sua famiglia e lui hanno lottato contro tutti i sacerdoti che 
non hanno voluto piegarsi per servire alla loro smodata ambizione»21. 

In genere nella Slavia, le prime manifestazione fasciste avvengono per irruzione esterna. Il 
fascismo inizia come movimento urbano, raccogliendo borghesi (commercianti, burocrati 
ecc.). Si diffonde poi nei centri minori e solo dopo la Marcia su Roma anche nella campagne. 
A Resia, dove un forte gruppo socialista per tradizione teneva la piazza, i fascisti dovranno 
scomodarsi a venire da Udine: «Alla sera vengono ad accrescere la confusione parecchi 
fascisti di Udine»22. «Violentissima colluttazione tra gruppi cosiddetti fascisti... ed una 
colonna di socialisti di S. Giorgio, ma raccoltisi ad Oseacco, che fecero uso di esplosivi con 
lancio di sassi e pugilato». Bilancio dello scontro: quattro feriti ed in frantumi le luci 
pubbliche23. È in questa circostanza che sorge a Resia la prima sezione dei fascisti della 
Slavia. A S. Pietro al Natisone, ai primi di aprile del 1922, giunge da Udine una prima 
spedizione punitiva contro la direttrice delle scuole normali, perché ritenuta slavofila24. 

I fascisti di Tarcento, nel 1923, eseguono una spedizione a Villanova per presunta 
lacerazione di una camicia nera di un gruppo cattolico antifascista. Si tratta in realtà di una 
baruffa tra ubriachi; ma i fascisti vogliono colpire il prete. «Tutto quindi risulterà una ridicola 
montatura imbastita da due fascisti locali e dai loro simpatizzanti che cercavano la forza del 
fascio per effettuare una vendetta personale. Il vero motivo verrebbe dalla Cooperativa che 
rovina gli interessi dell'oste Pinosa, il quale d'altronde, fin delle aule scolastiche si serve per 
balli e gazzarre notturne. A ciò si aggiunge come il solito il vecchio astio anticlericale ieri 
rosso, oggi ammantato di fascismo»25. 

A Montemaggiore di Taipana i fascisti se la prendono con i coscritti. Furono invitati a 
presentarsi al municipio di Tarpana «ed ebbero una buona correzione, si dice, a nerbate. I 
renitenti furono ricercati ed invitati personalmente da persone di Taipana; essendosi ricusati 
di nuovo, ecco che nel pomeriggio arriva in paese una squadra di fascisti armati di rivoltella, 
bastoni e scudisci. Qui erano in modo speciale segnati Sturma Luigi di Giovanni che fu 
condotto da casa sua fino all'osteria Colar a forza di nerbate. Sturma Giuseppe di Valentino 
Subich invece poté subito fuggire e dietro di lui furono sparati parecchi colpi di rivoltella. 
Quando i fedeli uscivano dal vespero osservarono che la Chiesa era bloccata dai fascisti, i 
quali trattennero sulla piazza tutti i giovani del paese; a loro parlarono in tono minaccioso il 
dott. Verona, medico di Nimis e il geom. Nino di Gaetano, segretario del fascio 
mandamentale di Tarcento, minacciando di cancellare il paese dalla carta geografica 
qualora si continuasse in paese a far opera antifascista, si sciolsero al canto di Giovinezza e 
gridando abbasso il Papa. Grande paura e commenti in paese che avevano conosciuto ciò 
che è il fascismo»26. 

A Lasiz i fascisti si presentano il giorno dei morti. «Questa notte ha fatto irruzione in 
paese una banda di fascisti che ha terrorizzato la gente con canti, urla selvagge, sparo di 
pistole, bombe a mano ecc. Colla banda erano anche due del paese. L'hanno con Lasiz 
perché sta col Partito Popolare e non vuol sapere di Mussolini»27. A Tarcetta, sede 
comunale, il fascio locale è fondato e guidato dal cav. Giuseppe Specogna, «vulgo: Kukut», 
nemico irriducibile del cappellano di Lasiz28. In Slavia si diventa fascisti anche per 
rivendicare funzioni e messe. «Tutti i maggiorenti del paese di Stermizza e Pichinie, scrive il 
capp. don Luigi Blasutig, si iscrissero a tale scopo nel fascio come tesserati o militi, in modo 

                                                
21 ACAU Lusevera, lettera di alcuni uomini a. mons. Rossi 3-8-1926. 
22 LS Resia, 25-3-1921. 
23 LS Resia, 27-3-1921. 
24 PREZIOSI 1976, p. 212. 
25 ACAU Villanova, lettera del vicario Adami Morgante al vic. gen. 7-1-1923. 
26 LS Montemaggiore, 1-1-1924. 
27 LS Lasiz, II ed., 2-11-1924. 
28 LS Lasiz, II ed., 18-10-1925. Questa inimicizia doveva essere ben camuffata se permetterà al Cuffolo di vantarsi 
d'aver chiesta ed ottenuta, «per primo in Diocesi», la benedizione della bandiera di quella sezione (ACAU Lingua 
slava, memoriale del Cuffolo in sua difesa al prefetto di Udine nel 1934). 
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che quello di Stermizza riuscì, caso tipico, il più gran nucleo di fascisti di tutto il distretto 
della Slavia»29. 

Da questi pochi accenni si può capire come la reazione fascista fosse rappresentata da 
persone e suscitata da motivi che avevano alla base un forte rancore contro il prete locale e le 
popolazioni fedeli, impegnate in un loro discorso politico-socio-religioso autonomo. Un 
movimento cattolico locale non piaceva né ai liberali, né ai socialisti e l'opposizione si 
incanala nella reazione fascista quando questa si presenta come forza vincente. 

 
L'attività economico-sociale ♣ I sacerdoti si erano dati da fare, alla fine della guerra, 

nell'accogliere in paese, con feste e celebrazioni popolari, i profughi ed i soldati smobilitati. 
«A Vernasso vesperi. Musica discreta, uditorio abbondante. In canonica accademia, 
festeggiano il ritorno dei profughi e dei soldati. Benissimo»30. Parteciparono pure con 
disponibilità alle prime associazioni o fasci degli ex combattenti. In qualche caso, come a S. 
Pietro, si lamenta una certa trascuratezza: «Eppure, annota il Guion, mi pare che qualcosa si 
sarebbe potuto fare avvicinando un po' di più questi combattenti»31. 

Erano preoccupati per il diminuito fervore religioso, specie degli uomini e dei giovani, ma 
non per questo si estraniavano dalle iniziative del popolo. Sorgono un po' dovunque circoli 
giovanili e di cultura, bande musicali, gruppi teatrali, scuole serali per la gioventù maschile e 
femminile. È vero che queste attività si riferiscono di preferenza a centri posti al piano e in 
ogni caso a contatto più facile con i centri vicini. Ma dovunque si trovi un prete 
intraprendente si nota vivacità di iniziative piene di promesse. In genere il prete non tende ad 
un monopolio clericale, ma si presta ad affiancare con grande disponibilità iniziative popolari 
di carattere laico e neutrale. Diffusissime le latterie sociali (una trentina)32, anche se in mezzo 
a tante difficoltà, più spesso di ordine psico-sociale: «Il popolo di Prossenicco, dice il Capp. 
don E. Dorbolò, è di carattere gioviale, di buon cuore, sensibile all'eccesso ed impulsivo. Non 
ha però spirito societario, neppure per ragioni di interesse materiale economico; la latteria, 
sorta nel 1923, si è sciolta nel 1933»33. 

Stesse difficoltà a Sedilis: «La stessa latteria, istituzione provvidenziale anche per questa 
zona e che arrecò seri vantaggi, non poté reggersi a lungo nell'unità, ma tra gravi dissidi 
sorti dal nulla, si scisse con grave danno materiale e morale nelle famiglie e nel paese. Ora si 
attende a ridare l'unità a questo ente che è mezzo di affratellamento nella parrocchia»34. 

Numerose pure le cooperative di consumo (una decina);35 ma anche in questo caso 
frequenti gli ostacoli di natura psico-sociale. «Il popolo è slavo, dice il friulano don Primo del 
Bianco, capp. di Pradielis, e per natura sua diffidente. Diverse altre istituzioni cattoliche 
piuttosto di carattere economico fecero fiasco con danno materiale e finanziario»36. 

Per capire queste difficoltà bisogna rifarsi alla dislocazione della popolazione. L'azione 
sociale, ad esempio a Sedilis, è ostacolata «dalla dispersione e dalla lontananza»37. Le 
innumerevoli borgatelle in cui è generalmente dispersa la popolazione della Slavia, rendono 
difficile la collocazione delle varie strutture in modo funzionale, suscitando in ogni caso il 
malumore dei più. Le scelte di compromesso, seppure rispondono alle esigenze di una perfetta 
equidistanza, risultano regolarmente inefficienti e scomode per tutti38. 

                                                
29 ACAU Montemaggiore, lettera, 16-12-1924. 
30 DG 20-4-1919. 
31 DG 5-10-1919. 
32 Si contano latterie sociali a Taipana, Merso, S. Volfango, Liessa, Vernasso, Erbezzo, Antro, Cesariis, Sedilis, 
Lusevera, Sammardenchia, Flaipano, Monteprato, Platischis, Prossenicco ecc.  
33 ACAU Vis. past., Prossenicco 1937. 
34 ACAU, Vis. past., Sedilis, 1933. 
35 Cooperative consumo si hanno ad Azzida, Merso, Liessa, Brischis, Pradielis, Sedilis, Villanova, Lusevera, Resia…  
36 ACAU Vis. past., Pradielis, 1933. 
37 ACAU, Vis. past., Sedilis, 1927.  
38 L'influenza dell'ambiente viene documentata anche dalla seguente vicenda. Don Giovanni Monai, parroco di S. 
Giorgio di Nogaro, nell'autunno del 1927, lancia una proposta tra il clero diocesano che, se avesse avuto successo, 
sarebbe risultata utilissima: un questionario per una statistica «delle opere di natura sociale-economico-assistenziale-
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Bisogna riconoscere che quelle iniziative, collocate in zone montane, sarebbero risultate 
alla lunga perdenti al confronto di consimili in pianura e nei grossi centri. È la loro fragile 
giustificazione economica che favorisce il prevalere delle beghe paesane; anzi il tratto 
litigioso del carattere montanaro trova in questo disagio l'humus che lo conserva oltre ogni 
ragionevolezza utilitaristica. Le lamentele riportate coincidono non certo per caso, con 
l'esplodere della crisi economica.  

Un tentativo di monopolio clericale delle iniziative economiche lo si è avuto solo a Resia. 
Don Luigi Pugnetti, capp. friulano di Resia, briga per staccare la cooperativa locale dalla 
federazione carnica di ispirazione socialista. Non poteva mancare la reazione del forte gruppo 
socialista di Oseacco. «Dopo una conferenza di don Ugo Masotti ad Oseacco nacque un 
parapiglia ed una colonna di socialisti si riversò su Prato con lanci di gelatina e al canto di 
inni e con abbasso ed evviva; fu inscenata una violentissima dimostrazione contro la casa 
canonica con lancio di sassi per due ore»39. 

Accanto alle iniziative di carattere ufficiale, vi era un forte interessamento del clero per la 
faticosa opera di ricostruzione postbellica. Don Antonio Domenis di Drenchia chiede alla 
curia di non trasferire don Luigi Qualla da S. Volfango, perché «è il capo attivo di un gruppo 
di famiglie che hanno avuto distrutte le case dalla guerra e che dall'opera sua attendono 
sostegno ed indirizzo»40. Parecchi lavori di pubblica utilità, a causa dell'insufficienza e del 
ritardo dei contributi statali, vengono intrapresi in fiducia grazie al sovvenzionamento delle 
Casse locali «per sovvenire ai bisogni economici degli operai disoccupati», ad es. la strada 
Specognis-Montemaggiore41. La Cassa Operaia di Villanova anticiperà diverse migliaia di 
lire per la strada ed il ponte di Vedronza-Pradielis-Cesariis al comune di Lusevera e alla 
frazione di Cesariis, soldi mai più restituiti con grave danno dei depositanti42. Per la strada 
Antro-Spignon si dovette scendere in piazza: «Dimostrazioni della montagna per la strada. 
Unione contro il Sindaco di Tarcetta Costaperaria. Giornata campale»43. 

Nell'attività sociale eccelle la Valle del Torre, seguita dalla Val Cornappo. La Val Natisone 
è presente attraverso l'iniziativa sociale delle località più accessibili, ma con l'assenza 
significativa del centro, S. Pietro. In Val Resia è vivace l'attività dei socialisti, mentre altrove 
un relativo silenzio. Tarcento, Nimis, Faedis e Cividale sono i centri più dinamici in questo 
senso, per cui va rimarcato l'immobilismo di S. Pietro. In realtà qui la conduzione foraniale 
tradiva una certa passività di fronte alle stesse iniziative diocesane. Mancava in mons. Petricig 
il carisma del leader e la Slavia ne risentirà parecchio della sua inadeguatezza.  

 
Gli orientamenti politici ♣ L'atteggiamento politico della Slavia riflette quello sociale. Il 

popolo, guidato dal proprio clero, si riconosce nel Partito popolare e nel Sindacato bianco44. I 
                                                                                                                                                   

culturale-artistica-patriottica compiute dai preti del Friuli in quest'ultimo trentennio» (AP Tarcento, Libro verbali, 
Congreghe foraniali 27-10-1927). L'iniziativa tendeva a dimostrare le benemerenze del clero in un momento assai 
delicato: mons. Anastasio Rossi, allontanato dalla diocesi e l'arresto da lui favorito di cinque sacerdoti della diocesi 
(ACT Rel. Longhin: «... ma se cado io cadranno anche loro», p. 29; era appena rientrato da Roma (1925) dove, «corre 
voce», si era incontrato con Mussolini). Il clero della forania di Tarcento rifiuta la proposta con le seguenti 
motivazioni: «1- la maggior parte del clero.... svolge il suo programma.... nel silenzio e nell'umiltà; 2- relativamente 
sono pochi i sacerdoti, i quali, per l'ambiente favorevole.... o per mezzi finanziari di cui abbondano, possono.... 
svolgere un'azione più palese e intensa...; 3- parecchie sono riuscite finanziariamente disastrose; 4- la maggior parte 
di quelle riuscite bene furono frutto.... del sacrificio di buone e generose popolazioni; 5- sarebbe facile provocare una 
disgustosa divisione nello stesso clero...» (AP Tarcento). Se si pensa che il clero di Tarcento aveva il foraneo, mons. 
Camillo Di Gaspero, in carcere, meraviglia questa riottosità e più che solidarietà, emerge un certo fastidio nel possibile 
confronto tra le numerose opere tarcentine e le poche e fragili del resto della forania. 
39 LS Resia, 24-7-1920. 
40 ACAU Drenchia, lettera al vic. gen., 29-4-1922. 
41 LS Montemaggiore, 1919-1921. 
42 ACAU Vis. past. Villanova 1933. Mons. Beniamino Alessio ha quest'altro "ricordo" di quei momenti: «Il governo 
mise a disposizione del Genio Civile capitali ingenti» per dare lavoro agli operai; ma a causa della cattiva 
organizzazione e della poca voglia di lavorare «fu uno sperpero enorme di denaro» (LS Nimis, p. 50). 
43 DG 15-9-1919. 
44 MIZZAU 1961. Nel febbraio del 1920 veniva costituita in S. Pietro la sezione mandamentale delle Leghe Bianche, 
iniziativa che rimarrà sulla carta in quanto nella Slavia i contadini erano per lo più piccoli proprietari (MARIUZ 1969).  
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risultati delle prime tornate elettorali potrebbero paragonarsi per quantità, se non per qualità, a 
quelli che continuò a mietere la Dc nel secondo dopoguerra45. 

All'avanguardia nell'impegno politico si trova Platischis, piccola ed inaccessibile comunità 
della Val Cornappo. Guidata dal suo dinamico sacerdote, don Antonio Cencig, presenta il 
modello più completo di quello che avrebbe potuto diventare il mondo contadino in una 
società libera e democratica. «Amministrative 1920, vittoria da parte dei Popolari»46. Nelle 
elezioni politiche del 1924: «Lista Nazionale obbligatoria presentata dal governo di 15 
candidati per la maggioranza. In questo paese ottennero una vittoria schiacciante i Popolari: 
Ppi 88; Nazionali 45; Unitari 16 su 155 votanti»47. Nelle elezioni comunali del 1925 a 
Tarcetta: «12 Ppi; 3 fascisti. Il Rass Specogna non può stare nella pelle. Finalmente 
silurato»48. Queste poche indicazioni si possono estendere a tutta la Slavia; comprensibile il 
livore degli avversari contro il cosiddetto "predominio clericale". 

In verità il Pp in Friuli non aveva un'organizzazione all'altezza delle sue possibilità di 
consenso. La struttura cattolica di sostegno, l'Unione popolare, non era ancora pienamente 
conscia del suo ruolo. «È da mesi, lamenta don Giacomo Del Medico di Cesariis, che mi sono 
associato all'Unione Popolare e nulla ancora ho ricevuto»49. Nel settembre del 1922: 
«Convegno a Cividale dei capi del Ppi per il congresso di ottobre e per la formazione di 
sessioni»50. Un'azione a fondo nelle Valli non era stata fatta, forse perché si trattava di zona 
sicura. Troppo a lungo una presenza dei cattolici nell'agone politico era stata contrastata prima 
e strumentalizzata poi, equivocata sempre, per divenire un chiaro obiettivo di un cattolicesimo 
sociale democratico51. 

 
 Le angherie dei fascisti ♣ La prima sezione fascista di S. Pietro sorge il 21 gennaio 1923. 

Il fascismo in Italia è al potere da qualche mese. I temporeggiatori sampietrini hanno atteso il 
momento più favorevole. Il loro primo gesto patriottico lo compiono in occasione della 
Pasqua. «I fascisti hanno intenzione di fare una spedizione presso il Parroco per i bollettini 
pasquali»52. Sono scritti in lingua slava, come sempre, ma ora per la prima volta 
rappresentano un'offesa al sentimento italico della popolazione. «Incidenti dei fascisti di S. 
Pietro, con a capo Mario Guion, sollevato contro le pubblicazioni per slavo da parte del 
Parroco. Disapprovazione generale da parte del pubblico contro i fascisti. Minacce di questi 
di limitare la libertà del Parroco»53. 

Il foraneo di S. Pietro così completa il racconto: «Il giorno di Pasqua, primo aprile, erano 
usciti in n. di 3 ovvero 4, alla lettura del Vangelo in sloveno, fuori di Chiesa, eccitando altri e 
protestando di voler in italiano le prediche. Il giorno 3 aprile venne visitato dal Delegato di 
pubblica sicurezza di Cividale, dal Tenente dei Carabinieri e dal Maresciallo dei RR.CC. di 
S. Pietro, i quali volevano che egli sottoscrivesse alla presenza dei testi di non predicare più 

                                                
45 Le statistiche elettorali non sono dettagliate e non permettono di estrarre i dati distinti della Slavia. Nelle elezioni del 
maggio 1921 i Popolari in tutto il Collegio Udine-Belluno ottennero il 33% dei suffragi, il Ps il 34%, il Blocco 
Nazionale il 33%. Nel Mandamento di Cividale abbiamo: Ppi 47%, Ps 23%, Bl. Naz. 30%. La Slavia, costituita in 
prevalenza da popolazione contadina, fedele alla chiesa, contribuì non poco al successo Popolare (TESSITORI 1964 e 
1972). 
46 LS  Platischis, 17-10-1920. 
47 LS  Platischis, 6-4-1924. In Platischis esisteva una sezione del Ppi regolarmente iscritta fin dal 1920. Nel congresso 
del Pp friulano, tenutosi a Udine il 10-4-1922, fra le sezioni presenti, vi erano quelle di Platischis e Lusevera. 
Esistevano sezioni anche a Nimis, Tarcento, Attimis, S. Leonardo ecc. 
48 LS Lasiz, II ed., 31-5-1925. 
49 ACAU Vis. past., Cesariis 1922. 
50 DG 28-9-1922. 
51 SCOPPOLA 1966, p. 302 ss. 
52 DG 1-4-1923. 
53 DG 1-4-1923. L'organico fascista di alcuni comuni delle Valli nel 1927 era così composto: sez. di S. Pietro: segr. 
pol. Mario Guion; membri: Rodolfo Costaperaria, Ubaldo Birtig, Ermenegildo Tomasetig, Giovanni Coren. Sez. di 
Pulfero: segr. pol. Mario Banchig. Sez. di Tarcetta: segr. pol. Alessandro Zuanella (ASU Prefettura, b. 157, f. 6, Fasci 
friulani). 
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in sloveno; però egli si rifiutò dimostrando l'ingiustizia e la irragionevolezza 
dell'imposizione»54. 

In mancanza di potere clericale in campo socio-economico da contrastare, qui i fascisti 
agitano subito la questione della lingua. 

Tutto il clero della forania si dichiara solidale con il suo parroco ed in segno di protesta 
decide «di sospendere i tridui ed il congresso e di spedire una lettera all'Arcivescovo per 
protestare il proprio attaccamento al Vicario Foraneo»55. Il vic. gen. mons. Luigi 
Quargnassi garantisce ogni appoggio: «Posso assicurarti che egli (l'arcivescovo) sosterrà la 
tua persona ed i vostri diritti ad oltranza di fronte a qualsiasi autorità sia politica sia 
fascista»56. 

Se mons. Rossi nutriva sentimenti nazionalistici lo faceva per convinzione propria, non 
certo per imposizione esterna: non sopportava l'interferenza di altri nell'ambito della sua 
giurisdizione, neppure quando risultava conforme alle sue aspettative. È un uomo che sente 
profondamente l'autorità episcopale, a titolo personale, in modo ben diverso da come la 
sentirà il suo successore, mons. Giuseppe Nogara, quando le mutate condizioni politiche ed 
ecclesiastiche costringeranno l'autorità vescovile ad essere sempre più esecutrice nella 
direzione pastorale della diocesi. Mons. Rossi prende sinceramente a cuore la causa del clero 
slavo e intraprende un viaggio a Roma per difenderne i diritti in faccia al capo del governo 
stesso. Lo sappiamo da un cenno epistolare: «Approfittando del prolungato soggiorno a Roma 
in attesa di presentarsi al Capo del Governo a perorare, dietro consiglio dei Superiori, le 
ragioni del vessato clero sloveno della mia diocesi... »57. 

Mons. Rossi è a Roma in un momento delicatissimo della politica italiana: Mussolini sta 
per scaricare il Ppi, proponendosi quale unico garante degli interessi della Chiesa cattolica in 
Italia. I superiori vaticani stanno per prendere decisioni irreversibili e preferiscono lasciare il 
Rossi a sbrigarsela da sé, nonché nel frattempo sondare gli umori del difficile compagno di 
viaggio. 

Quale sia stato il risultato di questi tentativi generosi lo si può constatare  nella diminuita 
pressione dei fascisti locali ed in una maggiore duttilità del clero di S. Pietro a ricorrere 
sempre più frequentemente alla lingua italiana. L'arcivescovo stesso fa sottolineare nella 
cronaca della visita la lingua usata dai fanciulli nell'esame della dottrina cristiana. Lingua 
slava: Canebola, Montemaggiore di Taipana, Prossenicco; lingua italiana e slava: Platischis; 
lingua italiana: Clap, Monteaperta, Lusevera; lingua resiana: Uccea58. Da questo momento in 
poi punterà, con più legittimità canonica, sull'uso della lingua latina per il Pater, Ave, Credo, 
perché anche i fedeli slavi «possano andare a fare i padrini o ad abitare altrove.. e in 
omaggio alla Chiesa romana»59. 

Nelle elezioni politiche dell'aprile 1924 cade l'ultima parvenza di libertà democratica. 
«Elezioni politiche, tutto morto: gran fascio»60. Forse era un'eco inconscia dell'intervento 
dell'Osservatore Romano: «La Santa Sede intende e dichiara volersi mantenere al di fuori e 
al di sopra di qualsiasi partito»; così intendeva procurare «il maggior bene della società (che) 
è inseparabile dalla morale e dalla Religione cattolica»61. 

Chiosare è pleonastico, ma bisogna pur concedere a chi colleziona simili documenti di 
esprimersi. Il tragico della dittatura è la pressione morale più che fisica, è il perbenismo 
istituzionale che debilita le coscienze dei cittadini. Quando il partito al potere "vuole" qualche 
cosa, induce le vittime a non "esagerare". Il corpo sociale si corrompe a causa delle istituzioni 

                                                
54 ACAU S. Pietro, Congreghe foraniali, 5-4-1923. 
55 DG 5-4-1923. L'accenno si riferisce al Congresso eucaristico diocesano in programma per il settembre di quell'anno, 
preceduto da congressi parrocchiali, foraniali e mandamentali. 
56 AP S. Pietro, Corrispondenza Curia, lettera, 7-4-1923. 
57 ACAU Corrispondenza Varia-Sistemazione Confini, Diocesi di Udine, lettera al card. De Lai, 16-4-1923...  
58 RDU 1924. 
59 ACAU Vis. past., S. Pietro, 1923-24. 
60 DG 6-4-1924. 
61 RDU 1924, p. 56, dall'Oss. Rom. 
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bacate. Rimarrebbe la Chiesa; ma guarda un po', quella agisce, ex professo, proprio come le 
vittime:  non s'immischia, non esagera, adempiendo così a quello che i carnefici neppure 
oserebbero pretendere. Il marcio del ventesimo secolo è colato dalla corruzione di tutte le 
chiese, nessuna esclusa. 

 
La richiesta del Prefetto ♣ La Provincia del Friuli, istituita agli inizi del 1923, se non è 

riuscita a determinare la risurrezione del patriarcato aquileiese, suggerisce però la possibilità 
di una trattazione unitaria dei problemi religiosi delle due diocesi, Udine e Gorizia; almeno 
così la pensa il prefetto del Friuli, Nencetti. Scrive a mons. Rossi: «Il Ministero dell'Interno 
richiede che, prima di espellere dal Regno un sacerdote del nuovo territorio, divenuto suddito 
straniero in seguito alla reiezione in I.a e II.a istanza della domanda di cittadinanza italiana, 
si provveda, attraverso l'Ordinario diocesano, ad assicurare la sostituzione. Poiché però i 
dinieghi di cittadinanza nei riguardi del clero del nuovo territorio sono abbastanza frequenti, 
si è venuta a determinare, con la difficoltà dell'Ordinario di Gorizia a provvedere alle 
sostituzioni, la necessità, per l'autorità politica, di sospendere e differire provvedimenti di  
espulsione che pur sarebbero pressantemente richiesti dall'interesse nazionale e da motivi di   
ordine pubblico. Ad ovviare una tale situazione sarebbe stata ventilata l'idea di usufruire, per 
la parte slovena del nuovo territorio di questi sacerdoti, pratici della lingua slovena, che 
attualmente sono in cura d'anime presso la diocesi di questa provincia. Nella zona slava della 
vecchia provincia la lingua italiana è ormai perfettamente conosciuta e l'assimilazione fra 
elemento italiano ed elemento slavo può ritenersi senz'altro un fatto compiuto, onde la 
sostituzione del clero, che anche  in questa parte si dovesse effettuare con sacerdoti italiani 
non potrebbe portare, a quanto sembra, troppo gravi inconvenienti. Sarò grato se V. E., 
tenendo conto dell'opportunità evidente dal punto di vista nazionale di non prolungare per 
nessun motivo la permanenza nei nuovi territori italiani di sacerdoti stranieri, vorrà 
benevolmente esaminare la proposta di cui sopra esprimendosi sulla possibilità e sulle 
modalità eventuali della sua sostituzione»62. 

La tematica è assai complessa e delicata. Mons. Rossi è un patriota sempre meno "buono", 
perché si dimostra completamente privo di quell'universalismo aquileiese capace un tempo di 
tener uniti popoli tanto diversi ed ora gli uni contro gli altri armati per un nazionalismo del 
tutto pagano. «Comprendo tutta l'importanza della proposta di V. S. Ma circa la provvista di 
clero sloveno, delle terre italiane avanti la guerra, per le cure delle terre liberate, e riconosco 
che in molti paesi, se non in tutti, della Slavia soggetta alla mia giurisdizione si potrebbero 
mettere sacerdoti friulani:il che vado facendo man mano ormai da 14 anni. Ma la proposta di 
V.S. presenta delle serie difficoltà, anche di carattere giuridico... Non resta altra via che cioè 
detti sacerdoti spontaneamente passino a quel territorio, come è già avvenuto per più di uno 
dei sacerdoti sloveni udinesi, e sono dispostissimo a permettere e anche a consigliare per 
altri. Ma venendo essi a sapere che il motivo, che dirò politico, del loro trasferimento, si 
presteranno a facilitare l'internamento dei loro   confratelli e connazionali? Forse gioverebbe 
l'intervento diretto della Santa Sede, per mezzo della Segreteria di Stato, la quale può fare 
quello che eccede la competenza dei vescovi»63. 

Appella alla Santa Sede nel senso peggiore, solo per non portare i fastidi di un'operazione 
di purificazione etnica. Mentre mette un limite all'ottimismo del prefetto sulla conoscenza 
totale della lingua italiana, definisce connazionali i loro confratelli destinati al confino. 
Difficile poi risulta la conciliazione della conclamata strategia seguita per 14 anni nella 
provvista di clero per  la Slavia e la formale dichiarazione alla Concistoriale del 1920 di non 
aver mai impedito «né direttamente né per via di penetrazione l'istruzione religiosa nella 
lingua slava»: dichiara il falso, o più semplicemente dice bugie. 

Mons. Quargnassi, nel 1919, ci conferma l'intenzione dell'arcivescovo: «Ti avverto, scrive 
al foraneo di S. Pietro,  che S.E. l'Arcivescovo in mancanza assoluta di preti slavi (che vuole 

                                                
62 ACAU Ms. 808, mons. Rossi, lettera, 4-6-1924. 
63 ACAU Ms. 808, mons. Rossi, lettera, 7-6-1924. 
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riservati per l'alta montagna) vuole che ad Azzida sia destinato don Giuseppe Celedoni di 
Faedis»64. 

Linea teoricamente logica, ma in pratica punitiva per il clero sloveno. Lasciava aperta la 
questione delicata della valutazione di clero slavo disponibile. L'occupato in compiti non 
pastorali, l'insegnante, il prete disponibile o che chiede una destinazione in Friuli per motivi di 
salute, comodità o per dissenso non infrequente con i confratelli ecc... come valutarli? 
Costringerli? 

Ma queste difficoltà, legate al dato discutibile dell'insufficienza del clero slavo, si 
collegano eloquentemente con la disponibilità di mons. Rossi «a permettere e anche a 
consigliare». Allora non gli dispiaceva affatto la scarsità del suo clero slavo, né che un 
numero sempre maggiore di cure slave fosse servito da un prete friulano. L'ideale è che presto 
in tutto il territorio della sua diocesi si parli italiano e che il prete, friulano, italiano, slavo e 
tedesco, possa essere destinato ovunque secondo l'insindacabile parere dell'arcivescovo. 
Questo sottintendeva il terzo punto della Concistoriale che consigliava di istruire clero 
italiano nella lingua slava. L'unica differenza tra mons. Rossi e la Concistoriale sta nelle 
modalità per giungere all'identico risultato: subito per il primo, con diplomazia per la seconda. 

 
L'offerta dell'anello ♣ Il 1925 per mons. Rossi è l'anno più triste e prelude al suo 

trasferimento. Ricorreva il suo 15° di episcopato. Il clero diocesano in quell'occasione si vide 
costretto, più che a festeggiare il proprio pastore, a stringerglisi attorno in segno di filiale 
solidarietà e riparazione. Il Lavoratore Friulano, settimanale socialista, sotto il titolo 
«Fabbrica di consensi», riporta un dialogo fra cinque preti in un'osteria di Udine a proposito 
del dono del pastorale «imposto» al clero dallo stesso arcivescovo e ironizza sul pastorale-
manganello del vescovo «scappato» durante la guerra ed ora sfacciatamente violento65. 

                                                
64 AP S. Pietro, Corrispondenza Curia, lettera, 16-1-1919 
65 Il Lavoratore Friulano, 28-3-1925. Il giornale socialista aveva esagerato nella forma, ma non nella sostanza. Il 
vicario generale mons. Quargnassi, sollecitando la Giunta diocesana dell'AC a mobilitare i propri iscritti per 
festeggiare il prelato e contribuire per «un dono artistico e simbolico che gli ricordi perennemente la riconoscenza e 
l'amore dei suoi figli», dichiara candidamente d'aver diramato «una circolare a tutti i Vicari foranei, perché Clero e 
Laicato vi concorrano col loro obolo» (ACAU AC 1925, lettera del 3-3-1925). L'iniziativa non era nata "sponte", dalla 
base, ma sollecitata dalla Curia. Don Attilio Ostuzzi scrive a mons. Quargnassi. Rileva come sia strano commemorare 
il XV, mentre più normali risulterebbero il XXV, il XX ed il X. In queste ultime ricorrenze risulterebbero in primo 
piano la Dignità e l'Autorità episcopali, mentre se si celebra «inconsuetamente» il XV di episcopato, «si onora la 
persona del Vescovo e, fatalmente, si fa atto di adesione a quelle caratteristiche individuali per cui spicca nell'augusto 
consesso episcopale. Non ci può essere obbligo pregiudiziale di coscienza che imponga di contribuirvi, altrimenti, se 
il contribuente non è libero, le onoranze alla persona si svuotano di ogni valore di significazione, cui sono essenziali 
la libertà e la spontaneità. Mons. A. Rossi, arcivescovo nostro, per unanime consenso, occupa un posto singolarissimo 
nell'Episcopato italiano per una frequente e diuturna consuetudine di atteggiamenti ai margini della politica. Nessuna 
spiegazione o riserva impedirà che i festeggiamenti abbiano ad essere interpretati dal nostro popolo (che pur 
festeggia il Vescovo nelle Visite, ma che, purtroppo, esprime sul suo conto vivaci apprezzamenti politici) e da tutta 
Italia come atto libero e spontaneo di solidarietà con ciò che della Persona del Vescovo passa per nota individuante. 
D'altra parte non è un mistero nel piccolo mondo friulano e per parecchie personalità anche fuori del Friuli il 
dissenso delle mie idee da quelle di S.E. mons. Rossi. Solo considerazioni opportunistiche di carattere terreno 
potrebbero quindi indurmi a partecipare ad onoranze che per me assumeranno - se mi furono esattamente riferiti i 
fatti - l'avrebbero già assunto colla motivazione del patriottismo - significazione politica, contraria all'imperativo 
della mia coscienza: ed a concorrere, sia pure in minuscola parte, all'impressione che si produrrà nella stragrande 
maggioranza dei cattolici italiani» (Ivi, Sac. def. don Attilio Ostuzzi, lettera al vic. gen. mons. Quargnassi  9-3-1925). 
L'Ostuzzi fu direttore dei giornali cattolici dal 1907 al 1923, quando, come dirà più tardi mons. Quargnassi, «non fu 
esautorato dal suo ufficio dal Vescovo.... mons. Rossi, ma bensì dal Fascismo, che aveva scorto in lui un acerrimo 
avversario ed un antagonista implacabile. Ma ne portò la pena mons. Arcivescovo, che non aveva colpa alcuna» (Ivi, 
lettera alla Congr. del Conc. di mons. Quargnassi a seguito ricorso dell'Ostuzzi contro mons. Nogara 20-2-1934). 
Questa testimonianza è ben poco credibile se un primo tentativo di licenziamento in tronco mons. Rossi lo tentò  nel 
1921, a seguito di un trafiletto, per lui offensivo, ripreso anche allora da Il Lavoratore Friulano e pubblicato 
sull'organo politico Il Friûl. In quell'occasione il presule gli ordina di lasciare anche l'ufficio di Segretario politico del 
Pp (Ivi, Relaz. e doc. di Bepi Fabretto a Giorgio Zardi sulle vicende dell'Ostuzzi e della stampa cattolica 13-2-1966). Il 
trafiletto incriminato è del 3-10-1921. L'Ostuzzi, che non era per nulla Segretario politico, ricorre alla Santa Sede e 
«con soddisfazione», mentre mons. Rossi, per quanto riguarda il nostro caso, rivela già quell'indifferenza che lo porterà 
assai lontano, verso quello che doveva essere il "suo" partito. Sicché è inevitabile concludere che se qualcuno del clero 
poteva essere ispiratore dell'articolo su Il Lavoratore Friulano, questo non poteva che essere l'Ostuzzi. 
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Al Capitolo metropolitano, che gli invia una protesta di fedeltà, l'arcivescovo risponde: 
«Per fortuna la quasi totalità del clero udinese ha un ben diverso concetto del rispetto e 
dell'obbedienza che si deve, per coscienza, all'autorità ecclesiastica»66. Alla Giunta 
diocesana, che a sua volta gli aveva espresso piena solidarietà, dopo aver accennato alle 
«pubblicazioni del giornale bolscevico e bestemmiatore», aggiunge: «Del resto ringrazio Dio, 
pur umiliandomi nella mia pochezza, che volendo denigrarmi, gli autori degli articoli sono 
costretti a rifriggere le vecchie accuse, risalendo fino all'invasione e alla mia dipartita dalla 
Diocesi, mentre a tutti è noto il mio proposito di fermarmi in Diocesi e che solo la 
dichiarazione fattami a nome del Clero da mons. Grillo a S. Daniele il 28 ottobre che io 
dovetti (dovessi?) cioè passare oltre il Tagliamento, mi indusse, per le alte responsabilità 
conseguenti, a portarmi a Roma, a chiedere consiglio al Papa; e il Papa, benché potessi 
ritornare a tempo in Diocesi, mi ordinò, per le mie personali condizioni e i particolari 
rapporti di fermarmi fuori e di attendere all'assistenza dei miei figli dispersi e sventurati 
quanto e forse più dei rimasti. Il che credo di aver fatto. Non temo perciò il giudizio della 
storia e molto meno quello dei collaboratori dei bolscevichi»67. 

L'errore di mons. Rossi è quello di averne commessi due non pentendosi del primo. Poco 
importa la coscienza di fronte alla storia; ci giudicano i fatti che sono irreversibili e le scuse 
non petitae. Questa ulteriore fragilità del Rossi lo spingerà sempre più fuori strada fino al 
fallimento personale. Il difetto stava alla radice della sua personalità: tanto forte con i deboli e 
tanto debole con i forti, perché lui era un falso forte, un debole mascherato. Per questo sarà 
compatito anche dai suoi più strenui difensori alla Margreth68. I friulani non sono stati sadici 
nei suoi confronti, ma solo dignitosi difensori di un certo limite. 

Nonostante l'ottimismo di mons. Rossi le tensioni tra lui ed il clero, specie quello più 
qualificato ed influente, c'erano e ben gravi. Le manovre tra Santa Sede e Mussolini, non 
risultavano decifrabili in loco, anche se abbastanza comprensibili all'arcivescovo. Il clero che 
si era seriamente e con zelo sincero prodigato a realizzare con il popolo tutto un tessuto di 
opere e di associazioni economiche, sociali e politiche già ricco di risultati ed ancor più di 
promesse per il futuro, non poteva assistere impassibile alla destabilizzazione progressiva di 
tanta fatica ed intelligenza, senza vedere in colui che doveva prenderne le difese, e sembrava 
non farlo, il colpevole negligente se non connivente. 

In quei giorni gli giungeva un profetico biglietto, di «un contadino», in cui l'anonimo 
interlocutore, dopo essersi lamentato della prepotenza dei proprietari, soggiungeva: «E non 
posso darmi pace che lei Arcivescovo appogi (sic! et deinceps) tanto il facista, Forse perché 
anno messo il crocifisso nelle scuole, non e tanto da illudersi. Perché quello che noi 
intendiamo fare lo dobbiamo sì per lonore della nostra Patria. ma io penso che lo dobbiamo 
anzi tutto per l'amore a Dio invece. E sia che vogliano preti frati borghesi che appogiano 
tanto per la vana gloria, mi sento dovere quello che posso di pregare Idio per loro e durante 
l'anno Santo il Signore speriamo che li richiami a ravedimento e a tutti ci dia la forza e 
coragio di combattere». E precisa: «Non vorei essere mica un comunista, ma lavorando 
respirare un po' di pace»69. 

Di fronte a simili documenti, e ce ne sono altri, mi sono sempre chiesto se i veri pericoli 
per una società civile e religiosa non provengano dall'intelligenza patentata, dalla cultura degli 
esperti, dal prestigio dell'autorità laica e religiosa; se il male non sia il perbenismo. Il pensiero 
profetico di questo sprovveduto contadino friulano offriva, ben cosciente, il vademecum di 
ogni saggezza che avrebbe potuto proteggere la nostra civiltà dall'olocausto che l'attendeva; 
ma c'erano il Duce ed il Papa e per lui non c'era scampo. Solo nel 1931 Pio XI farà la stessa 

                                                
66 ACAU Ms. 807, XV di Episcopato di mons. A: Rossi, lettera, 4-4-1925. 
67 ACAU, Ms. 806, lettera 10-4-1925. 
68 MARGRETH 1951. ELLERO 1996. 
69 ACAU, Ms. 807, lettera, 4-3-1925. Altrove avevo indicato il peggior documento conservato negli Archivi 
ecclesiastici: un volgare indirizzo gladiatorio all’arciv. mons. G. Nogara (NAZZI 1997, p. 318). Riconosco nel 
presente indirizzo il migliore documento in assoluto e la prova che lo Spirito «ubi vult spirat». La profezia non viene 
mai dell’ordine costituito, tanto meno da quello ecclesiastico. 
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scoperta: «Desideravamo che rimanesse la possibilità di almeno dubitare che avessimo a che 
fare con affermazioni ed azioni esagerate... Gli ultimi avvenimenti Ci tolgono la desiderata 
possibilità e dobbiamo dire, diciamo che non si è cattolici se non per il battesimo e per il 
nome, in contraddizione con le esigenze del nome e con gli impegni battesimali, adottando e 
svolgendo un programma che fa sue dottrine e massime tanto contrarie ai diritti della Chiesa 
di Cristo e delle anime»70. 

Il clero slavo, per l'occasione, intende distinguersi dal clero friulano con un suo dono 
specifico: l'anello. La cerimonia di consegna avviene a S. Pietro al Natisone il 14 giugno. 
Racconta don Cuffolo: «I sacerdoti sloveni non avevano voluto partecipare all'offerta del 
pastorale fattagli dal clero della diocesi per l'occasione, perché l'Arcivescovo, messo su dai 
fascisti, aveva più volte bistrattato i sacerdoti sloveni». L'arcivescovo, nel discorso di 
ringraziamento, «chiese scusa ed affermò che il clero della Slavia Veneta è di esempio al 
clero della diocesi per la sua unione e per il suo zelo nel ministero»71. 

Questa cronaca potrebbe essere meglio precisata da quest'altra del Guion: «Offerta 
dell'anello dall'inqualificabile Clignon con dedica di Petricig. L'Arcivescovo risponde e non 
risponde. Figura barbina di tutti»72. Non molto diversa deve essere stata l'atmosfera nella 
cerimonia di Udine di un mese prima, se il Guion può riferire: «Don Jussigh di ritorno dalla 
festa del Vescovo di Udine. Non tanto soddisfatto egli stesso»73. 

                                                
70 RDU Lettera Enciclica per l'Azione Cattolica, 26-6-1931, p. 227. Manca «non si è papi»! 
71 LS Lasiz, II ed. 14-6-1925, p. 77. La relazione sulla RDU non è meno enfatica: «L'Arcivescovo rispose commosso, 
ringraziando e dichiarando di apprezzare i sacrifici di quel clero, il suo lavoro e rievocando le dure prove 
attraversate durante la guerra fino al bando e al carcere, e infine l'opera che l'Arcivescovo stesso svolse per eliminare 
ogni dubbio sulla sua italianità, presso le autorità politiche, militari e giudiziarie. Assicurò che quell'anello avrebbe 
conservato fra i più graditi e cari ricordi del suo Episcopato» (RDU 1925, p. 171). 
72 DG 14-6-1925. La dedica diceva: «Beneçko slovenski ducovniki». Era costato lire 1.000. 
73 DG 14-5-1925. Non è possibile prescindere da un particolare che può illuminare la delicata situazione politico-
religiosa del momento e l'orientamento politico dei nostri protagonisti. Mons. Liva scrive all'Arcivescovo: «Il Giornale 
del Friuli d'oggi parla di Messe celebrate nel nostro Duomo il 10 corrente, per l'on. Matteotti. Perciò m'affretto ad 
informarla, che nessuno dei Sacerdoti appartenenti al nostro Capitolo fu richiesto di celebrare a questo scopo... 
Invece alle 7 si presentò per la prima volta in Duomo il sac. Ettore Fanna (n. a Cividale il 1874; nel 1931 risulta 
canonico del Capitolo di Cividale ndr.), chiedendo il permesso di celebrare, ma senza dircene il motivo. Alla sua 
Messa intervennero realmente circa cinquanta uomini di diversi partiti; me tutto ciò fin^ con la sola e semplice messa 
letta» (Il Giornale del Friuli 12-6-1925) 


