
 Capitolo IV - Il tramonto di un personaggio 
 
 
Per un anello ♣ Il clero della Slavia, negli ultimi anni di permanenza di mons. Rossi, non 

costituisce più un problema a parte per l'arcivescovo, in quanto difficoltà ben più gravi gli 
provenivano da ogni dove. Sono piccole vanterie quelle riportate da don Giuseppe Simiz, in 
occasione del pellegrinaggio a Roma per l'anno santo 1925: «Mons. Rossi presentò il 
gruppetto di sacerdoti sloveni al Papa, il quale si compiacque chiamarli nella loro lingua 
"Slovenscki romarij"»1. Ed ancora: «All'esame di concorso a vicario presenta l'abbozzo della 
predica, secondo le norme del Diritto Canonico, nella lingua "qua ad popolum haberi solet". 
Fra gli esaminatori prosinodali c'è mons. Liva, decano di Cividale, il quale conosce e parla 
bene lo sloveno»2. 

Meno innocente ed indice di un'antipatia presente anche in alcuni del popolo, è quest'altro 
episodio: «Benedizione campane a S. Wolfango. Qualche malintenzionato voleva far trovare 
ostruita la strada al punto "na logu", sotto Sverinaz al momento del passaggio 
dell'automobile che portava S.E. za. Provvidenzialmente però l'ostacolo fu rimosso in tempo 
da persone di buon senso»3. 

Invece avvertimenti e raccomandazioni pressanti di mons. Liva gli giungevano attraverso 
tutte le vie possibili, privilegiate quelle ufficiali. Per la visita foraniale a Masarolis annota: 
«Ma è di danno per l'istruzione degli adulti e dei piccoli, che il cappellano don Giuseppe 
Scubla non conosce la lingua slovena parlata dal suo popolo; perché, a parte ogni 
considerazione politica e non ostante l'istruzione italiana nelle scuole elementari, resta 
sempre ed incontestabilmente vero che le anime hanno bisogno di essere assistite nelle cose 
di religione mediante la lingua loro famigliare, che è la lingua slovena... Né gioverebbe usare 
della religione quale mezzo di penetrazione e trasformazione del popolo; perché tale 
trasformazione ha a provenire da altre cause ed a lunga scadenza. Si fanno voti adunque che 
il cappellano, ancora giovane, si dia con buona volontà allo studio della lingua propria al 
suo popolo»4. 

Mons. Liva ripete la fatidica espressione «religione quale mezzo di penetrazione e 
trasformazione»; segno evidente che mons. Rossi era ricaduto nel suo vecchio intendimento, 
spintovi ora dalla piega degli avvenimenti e dall'atteggiamento che la curia romana andava 
assumendo giorno dopo giorno nei confronti del regime fascista. Ma  tale espressione tradisce 
pure la sua origine: era il linguaggio suasivo, echeggiato negli ambienti romani, del Capitolo 
di Cividale sul problema slavo nell'ambito di una fantomatica diocesi cividalese. Inutilmente 
l'anno dopo ancora mons. Liva tornava alla carica: «Molto bene resta impedito dal fatto che il 
Vicario non conosca la lingua slovena; perché, comunque la pensiamo sulla questione degli 
allogeni, sussiste sempre questa esigenza pratica della popolazione che non per un puntiglio, 
ma per natura, sente la necessità, come tutti noi, di trattare le cose intime nella lingua 
appresa dalla madre. Perciò il Vicario fa bene a frequentare il corso di   lingua slovena, che 
ora si tiene in Cividale per i sacerdoti desiderosi di apprenderla»5. 

Esiste dunque un corso di lingua slovena per sacerdoti in Cividale. Di chi era l'iniziativa? 
Probabilmente era la pratica realizzazione dell'auspicio del clero slavo e della successiva 
disposizione della Sacra Congregazione Concistoriale, che, nel 1928, avrà un decisivo e 
misterioso impulso nientemeno che da Benito Mussolini. 

 
Mernicco ♣ Più significativo dello stato d'animo ormai esasperato dell'arcivescovo è 

quest'altro episodio che vede coinvolto lo stesso arcivescovo di Gorizia, mons. Borgia Sedej. 

                                                
1 LS Liessa, 23-7-1925. 
2 LS Liessa, 23-7-1925. 
3 LS Liessa, 4-6-1926. 
4 ACAU Vis. for., Masarolis, 1925. 
5 ACAU Vis. for., Masarolis, 1926. 
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Don Natale Zufferli, cappellano di Savogna, per difficoltà personali, desidera passare nella 
diocesi di Gorizia. Ha messo gli occhi su una cura confinante, Mernicco. L'arcivescovo di 
Gorizia lo accoglierebbe volentieri e ne appoggia la domanda presso il collega di Udine: 
«Conosce ambedue le lingue»; nel goriziano c'è penuria di clero, mentre Udine ha 
abbondanza di vocazioni. Fa appello «all'aiuto già altre volte datomi»6. Mons. Rossi questa 
volta la pensa diversamente: «È un errore credere abbondante il clero di Udine... 
specialmente poi per la Slavia italiana... Intanto abusivamente qualcuno verrebbe costì senza 
il mio celebret... Mernicco può facilmente servirsi di Prepotto. Non sarebbe opportuno 
provvedere a una migliore sistemazione del comune confine di Gorizia e di Udine?»7. 

Già nel 1924 l'autorità politica intendeva assorbire i piccoli comuni in entità più vaste e nel 
1926 Prepotto doveva diventare sede di una nuova circoscrizione comprendente Mernicco, 
Colabrida e Dolegna. Il problema era divenuto urgente perché, con il ripristino della provincia 
di Gorizia, queste frazioni, facenti parte del comune goriziano di Bigliana, sarebbero passate 
sotto la provincia di Gorizia. Mons. Rossi non solo vorrebbe sistemare a vantaggio di Udine i 
confini parrocchiali, ma appoggia le consimili aspirazioni del comune di Prepotto «per 
ragioni di distanza dal Comune di Bigliana, per ragioni di italianità, per ragioni di carattere 
religioso essendo quelle frazioni contigue al centro parrocchiale di Prepotto, al quale un 
tempo erano unite»8. Il progetto non ebbe seguito e il motivo più valido è quello indicato da 
mons. Liva: «L'autorità civile si arresta dinanzi al fatto che così il Comune di Prepotto, ora 
prevalentemente italiano, avrebbe poi una maggioranza slovena. Così in pratica queste 
innovazioni, sia ecclesiastiche che civili, non sembrano ancora sufficientemente preparate»9. 

Quello che ci interessa della vicenda è l'atteggiamento di mons. Rossi che in questa 
circostanza non sembra rispettare quel minimo di diplomazia che pur gli era proprio quando 
trattava con i suoi pari. Questo mutamento è percepito anche da mons. Sedej che, sempre per 
lo stesso affare, un anno dopo, così si esprimerà: «Timeo Danaos et dona ferentes. Nunc istae 
oblationes (si tratta ancora dello Zufferli) preparare intendunt aggregationem curatiae 
Mernici ad parochiam Prepotto?»10. 

 
Simpatie fasciste ♣ Questo drastico cambiamento di atmosfera tra i due arcivescovi è 

sintomatico di una collocazione sempre più definita del Rossi sulla linea del potere politico 
dominante. Non si può dimenticare che mons. Sedej era stato bersaglio costante delle autorità 
militari e politiche fin dal primo dopoguerra e più recentemente di un attacco frontale da parte 
del rappresentante del partito fascista friulano e primo prefetto della provincia del Friuli, Piero 
Pisenti. Costui nel 1925 aveva raccolto in un fascicolo alcuni articoli apparsi su Il Giornale 
del Friuli, contro l'arcivescovo goriziano. Secondo il giornalista, colpa originale del Sedej era 
quella di essere stato nominato dall'imperatore d'Austria. «Nella Curia goriziana l'elemento 
slavo ha dominio pieno e incontrastato». Ha nominato recentemente cinque sacerdoti slavi: 
mons. Berlot, Valentinciç, Kobal, Novak e Kumar. I seminari «accolgono i giovani aspiranti 
al sacerdozio da tutta la Venezia Giulia e l'enorme prevalenza è rappresentata dall'elemento 

                                                
6 ACAU, Ms 806, lettera 19-7-1926. 
7 ACAU, Ms 806, lettera 22-7-1926.  
8 ACAU, Prepotto, lettera 1926.  
9 ACAU, Vis. past., Prepotto-Codromaz, 3-2-1924. Se ciò fosse avvenuto probabilmente il confine con la ex-
Jugoslavia nel 1947 avrebbe compreso queste frazioni entro il territorio italiano. 
10 ACAU, S. Wolfango, lettera, 18-12-1927. Lo Zufferli era riuscito a strappare il permesso a mons. Rossi per una 
vacanza di sei mesi, con la proibizione formale di assumere cure pastorali o d’incardinarsi altrove. Ritorna però a 
Mernicco e vi rimane dal 26 novembre 1927 al 28 febbraio 1928. Il parroco di Prepotto, don Pietro Della Schiava, 
vorrebbe costruire una chiesa centrale, in vista dei nuovi confini, ma «ora invece, si lamenta con mons. Rossi, colla 
recente venuta dei due curati a Mernicco e Dolegna, don Zufferli e don Nanut, tutto è arenato, mandando all'aria di 
conseguenza i propositi del sottoscritto.., perché i due reverendi si sono già messi all'opera per edificare due nuove 
chiese nei posti affidati alle loro cure» (Ivi, lettera 2-2-1927). Mons. Rossi rispedisce don Zufferli a S. Wolfango, da 
dove costui ritenterà l'assalto, promettendo «di sistemare ogni cosa e costruire la nuova Chiesa con l'appoggio del 
Governo e del Podestà di Cosbana e con il concorso della vicina Albana e della parte superiore di Prepotto» (Ivi, 
lettera 18-12-1927). È a questa generosità che mons. Sedej risponde picche. 
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sloveno e croato». La Santa Sede si comporta in modo contraddittorio. Ha preso un 
provvedimento favorevole all'italianità con la «riforma rapidamente operata nei conventi del 
goriziano nei quali si provvide a sostituire con frati italiani il precedente personale slavo». 
Ma potrebbe compromettere ogni cosa se si verificasse il ventilato ritorno del «famigerato 
Faidutti», che nel 1917 osannò il ritorno degli austriaci vittoriosi nel goriziano. «Il problema 
del clero di confine deve essere dunque risolto italianamente  e fascisticamente»11. 

Sintomi di questo progressivo smarrimento del Rossi sono i discorsi che tiene in varie 
occasioni e che regolarmente divengono motivo di strumentalizzazioni da parte della stampa 
fascista e di sorde e caustiche critiche del clero locale. La Rivista diocesana riporta spesso e 
volentieri integralmente il testo «per motivi speciali»12. In pratica scripta manent. 

 
Retorica pietosa ♣ Per l'inaugurazione del Parco della Rimembranza recita: «L'ora che 

passa non è del tutto serena e sgombra di nubi. Il nemico dell'ordine e della proprietà, il 
nemico della civiltà cristiana si agita e agita nell'oriente, si insinua mascherato come 
velenoso serpente nell'Europa. Chi dirà che non si nasconda anche nella nostra Italia? Qui 
forse  vicino alla terra che i nostri Eroi intiepidirono col nobile e prezioso sangue? E noi ci 
trastulleremo e gingilleremo colle nostre vanità e noi ci logoreremo colle nostre discordie? 
Donde la decadenza  delle nazioni?»13. 

Questa retorica così propria del Rossi, ma anche così simile a quella nazionalistica, 
dannunziana e fascista, nascondeva equivoci madornali, imperdonabili in un vescovo, la cui 
fonte d'ispirazione dovrebbe ben essere il Vangelo. Il nemico dell'ordine non era il fascismo 
in atto, ma il social-comunismo in fieri. La democrazia era un istituto del tutto assente dai 
valori da salvaguardare secondo le prospettive delle gerarchie sia politiche che ecclesiastiche, 
esattamente come nel secondo dopoguerra nella lotta ad oltranza ancora contro il "disordine" 
partitico e l'aggressione comunista. L'arcivescovo poi, attaccato in modo sistematico 
dall'organo socialista Il Lavoratore, aveva ulteriori animosità da scaricare.  

Il Tribunale Speciale, istituito nel novembre del 1926, dava già i suoi frutti amari e proprio 
nel giugno di quell'anno «si celebravano tre processi per propaganda comunista, per 
diffusione di stampa clandestina (tra l'altro, per la diffusione dell'organo di stampa sloveno 
Delo), cui seguivano condanne esemplari»14. Lo stesso tribunale condannava a dure pene 
Tito Zamboni, ex ufficiale degli alpini, decorato, già deputato socialista di Udine, per 
l'attentato a Mussolini nel 1925, insieme ad Ettore Zanuttini di Cividale, Nicoloso, Calligaro, 
Riva e Ursella, tutti di Buia15. 

Nemico dell'ordine era l'irredentismo slavo, non la snaturalizzazione dei 400 mila slavi 
programmata dal fascismo. Intenso era l'interesse dello spionaggio fascista per la situazione 
politica della Iugoslavia nei suoi riflessi verso l'Italia. Particolare attenzione veniva riservata 
all'Orjuna (organizzazione dei nazionalisti jugoslavi, detti anche tiratori scelti) «che 
raccoglieva nel suo seno tutti i maggiori esponenti di qualsiasi tendenza siano 
dell'irredentismo sloveno»16. Nell'agosto del 1927 nasce il TIGR, dal nome delle terre che gli 
jugoslavi consideravano irredente (Trieste, Istria, Gorizia e Fiume), con l'intento di colpire 
senza pietà persone e cose che rappresentassero la pressione snazionalizzatrice dell'Italia 
fascista17. Le proteste della stampa slovena contro le persecuzioni fasciste erano frequenti e 
data la risonanza internazionale che assumevano, il governo era spesso costretto a smentirle. 
Il prefetto di Udine dà relazione al Ministero degli Interni: «Pregiomi informare... che le 
affermazioni del giornale sloveno "Novo Doba", per quanto può riguardare questa provincia, 

                                                
11 PISENTI 1925, p. 13-16. 
12 RDU 1927, p. 162. 
13 RDU 1927, discorso, 5-6-1927, p. 164. 
14 ÇERMELJ 1974, p. 292. 
15 PACOR 1968, p. 121. 
16 ASU Prefettura, b. 157, f. 2, Notizie e Rapporti d'oltre confine, telegramma del Consolato Generale italiano di 
Lubiana al Ministro Affari Esteri 10-11-1926. Cfr. KACIN 1992. 
17 PACOR 1968, p. 126. 
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sono completamente destituite di fondamento perché le minoranze slave residenti nel Regno, 
non solo non sono mai state perseguitate, ma hanno avuto, anzi, un trattamento di favore e di 
eccezione»18. 

L'attenzione è rivolta alle popolazioni slave ultimamente annesse come quelle della Val 
Canale e del Goriziano; non s'intendevano tali quelle associate all'Italia fin dal 1866. Nel 1927 
la polizia italiana comunica al prefetto di Udine: «Ora in Jugoslavia non si fa altro che 
parlare delle persecuzioni contro gli sloveni di qui... »19. 

Il prefetto Iraci, stretto da intima amicizia all'arcivescovo, poteva occasionalmente 
accennargli a questa attività irredentista slava e chiederne la collaborazione per quanto 
concerneva la sua competenza nella Slavia friulana. Il discorso dell'arcivescovo al Parco della 
Rimembranza mescolava infatti la disciplina ecclesiastica e quella politica con una 
disinvoltura sconcertante. «La Chiesa in Italia, scrive Scoppola, si veniva progressivamente 
trincerando in una  concezione etico-politica che riduceva i doveri del cittadino verso lo Stato 
al rispetto dell'autorità costituita: così ogni tentativo di opposizione politica di cattolici al 
fascismo finiva con il cadere sotto il giudizio morale e religioso della Chiesa e alcuni 
poterono apparire giustificati da motivazioni morali e religiose»20. 

 
L'ordine ♣ Secondo un altro discorso del Rossi, elemento d'ordine, anzi realizzazione 

della dottrina sociale cristiana, è «la Carta del Lavoro che l'Italia nuova ebbe dal suo Duce. 
Per le sue affinità questa Carta del Lavoro ha il suo punto di partenza da un memorando atto 
di Pontefice. Essa ha chiamato l'attenzione del mondo intero; anzi ne ha destato la sorpresa. 
Definita un'altra pietra miliare nello sviluppo sociale della umanità, per quante riserve si 
creda di dover fare e per quante difettosità con mentalità usa ad altri regimi si vogliano 
ricercare e trovare, essa è sempre un grande fatto dell'Italia; poiché le difettosità stesse della 
Carta del Lavoro attestano la grandiosità dell'esperimento e la bellezza dell'idealità: quella 
di elevare il lavoro alla dignità della cooperazione col capitale nella produzione della 
ricchezza e quindi della grandezza e dell'emancipazione dell'Italia»21. 

Parlando al Forte di Osoppo per il ritrovamento della reliquia di S. Colomba, smarrita 
durante la guerra, in un altro discorso riportato dalla Rivista diocesana «per smentire affatto 
ogni altra aggiunta che non sappiamo come siasi fatta»22, l'arcivescovo esalta «il grande 
edificio che, dopo la vittoria, si sta costruendo con paziente fatica»; deve essere fondato sulla 
concordia e la pace che «si hanno coll'ordine e colla disciplina e col sacrificio»23. Anche qui 
l'ordine fascista si appiattisce su quello ecclesiastico senza scarto alcuno. Il giorno del Corpus 
Domini il primo podestà di Udine, on. L. Russo, «prese posto al Seggio proprio del Podestà, 
deserto da oltre cinquanta anni, di fronte al pergamo». L'arcivescovo lo ringraziò «pel 

                                                
18 ASU Prefettura, b. 2,, f. 12, 1925-28. 
19 ASU Prefettura, b. 157, f. 5, Attività degli allogeni, 7-11-1927. 
20  SCOPPOLA 1976, p. 67. 
21 RDU 1927, 5-6-1927, p. 165. Se la pubblicistica del tempo non fosse già stata asservita al regime, per cui non si 
distingueva né per il contenuto né per la retorica dell'adulazione, si potrebbe dire che l'arcivescovo aveva preso quasi 
di peso questo passo del suo discorso dal Corriere della Sera: «Il popolo italiano deve compiacersi di avere sopra di 
sé gli occhi di tutto il mondo. Ciò non accadeva da secoli. Da imitatori passivi siamo diventati innovatori audaci. 
Basterebbe l'esperimento sindacale per richiamare l'attenzione universale e per dare un nome all'epoca storica che 
attraversiamo e di cui il Regime è il primo artefice» (27-3-1927). 
22 RDU 1927, p. 188. L'aggiunta è certamente la seguente, riportata da La Patria del Friuli (6-7-1927): «Rivolse parole 
riconoscenti ai mutilati della grande guerra, a proposito della quale disse che era necessario in ogni modo che la 
guerra venisse - la guerra non si deve desiderare, mai - ma che si deve fare quando è ineluttabile».- Lo spazio 
riservato agli avvenimenti religiosi ed ai discorsi dell'arcivescovo in questo giornale filofascista è sempre ampio e 
caloroso; cessa improvvisamente dopo questa cronaca per riapparire, parecchio in ritardo sulla stampa nazionale e con 
piglio grossolanamente polemico, in occasione dell'arresto dei cinque sacerdoti friulani. È importante notare la 
resistenza dell'opinione pubblica, ancora sotto lo shock dell’insensata strage bellica, ad ogni sadomasochistica 
esaltazione della stessa, con la strumentalizzazione della memoria dei caduti e del loro eroismo.  
23 RDU 1927, discorso, 3-7-1927, p. 188. 
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significativo e nobile intervento» e questi, di riscontro, elogiò «il gran cuore di italiano» 
dell'arcivescovo24. 

Il rammarico con cui all'inizio dell'anno comunicava la soppressione dell'associazione 
Esploratori cattolici, sebbene autentico, non era che un ripetere in ambito locale quello che il 
Papa aveva deciso per l'associazione nazionale. Riconfermava infatti nello stesso tempo la 
funzione apostolica dell'Ac: «La missione dei circoli cattolici deve continuare, per ciò stesso 
che lo scopo della loro azione e quindi della loro esistenza è e deve essere prevalentemente 
religiosa; scopo il quale sarà rispettato per ciò stesso che in altra forma non si 
conseguirebbe»25. 

Mons. Rossi era al corrente della segreta trattativa tra Italia e Santa Sede per la 
conciliazione, iniziatasi nell'estate del 1926. Aveva pubblicato sulla Rivista diocesana  
l'allocuzione del Papa nel concistoro del dicembre 1925, in cui si accennava al compiacimento 
«che vuol pure estendersi a tutto quello che da qualche tempo si vien facendo in favore della 
Religione e della Chiesa»; cui seguiva un esplicito accenno alla necessità di risolvere la 
questione di quelle «soglie che Egli, finché durano le presenti condizioni, non può e non deve 
varcare»26. Il discorso papale diverrà ancora più esplicito due mesi dopo, quando, allo zelo 
legislativo del Duce in materia ecclesiastica, contrappone «previe le convenienti trattative ed i 
legittimi accordi con questa Santa Sede e con Noi»27. Le attese di mons. Rossi al riguardo 
non potevano che essere l'attuazione delle prospettive suggerite nel suo memorabile 
intervento del 1913 alla Settimana Sociale dei Cattolici a Milano: «Chi non vede... il grande 
prestigio che acquisterebbe sopra tutte le nazioni l'Italia il giorno in cui questa facesse la 
pace col Pontefice?»28. 

Il clero friulano, pur condividendo identiche prospettive, dissentiva totalmente dai modi. 
Mons. Longhin osserva che «la mentalità di quel clero... non sa distaccarsi dalla concezione 
che si era formato a suo tempo del Partito Popolare come espressione ed emanazione 
necessaria dell'Azione Cattolica nel campo politico, e si sostiene anche oggi dai sacerdoti 
maggiormente in vista che per gli interessi della Chiesa e dell'Azione Cattolica sia ancora 
necessario un Partito Politico di cattolici, per cui, nell'attesa che rinasca questo partito, 
mentre si ostenta senza mistero una opposizione sistematica e politica al Governo, si tira 
innanzi nella quasi completa inerzia quanto ad Azione Cattolica»29. 

I friulani avevano capito che un Partito popolare poteva essere cattolico senza essere 
confessionale, mentre un'Ac, quale l'andava definendo la gerarchia, grazie alle pressioni 
fasciste, sarebbe sfociata...  nei Comitati Civici "clandestini"30. Il partito era nato da una 
iniziativa di base, non gerarchica e tutto ciò che è popolare non può mai divenire un pericolo 

                                                
24 RDU 1927, p. 112. Obiettivo del Rossi, appena giunto in diocesi, secondo il suo biografo, era «cercare la concordia 
con le autorità civili per il bene delle istituzioni religiose e dei singoli fedeli, pur difendendo sempre i diritti di Dio, 
della Chiesa, della Santa Sede» (MARGRETH 1951, p. 32).  
25 RDU 1927, p. 118. 
26 RDU 1926, Allocuzione, 14-12-1925. 
27 RDU 1926, Lettera al segr. di St. card. Pietro Gasparri, 18-2-1926. 
28 MARGRETH 1951, p. 81. La conseguenza più grave di un simile atteggiamento del vescovo viene denunziata dal 
cooperatore di Tarcento, don Ermenegildo Bosco (per quarant'anni poi segretario dell'Ac udinese), quando chiede al 
presidente della Giunta diocesana di decidere una volta per tutte sulla legittimità o meno dell'adesione contemporanea 
all'Ac ed ai Balilla e Piccole italiane. I ragazzi infatti sono «moralmente obbligati dai rispettivi insegnanti ad aderire 
anche a quest'ultime... Purtroppo con dolore dobbiamo constatare che poche direttive abbiamo ricevuto dall'Alto 
durante questo triste periodo di lotte e di confusione di idee e di principi e bene spesso abbiamo dovuto reggerci alla 
men peggio da noi stessi... Le forti espressioni vengono rivolte alle Superiori Gerarchie che avrebbero dovuto essere 
chiare e precise nei loro pratici indirizzi» (ACAU AC 1926, lettera, 11-11-1926). «A proposito dei circoli giovanili, si 
legge nella relazione Longhin, l'Arcivescovo non li avrebbe abbastanza appoggiati e nella bufera che li provò tanto 
duramente per opera dei fascisti, non fece mai sentir loro, sia pure in adunanze private, la parola della riprovazione 
contro queste brutali violenze e il conforto paterno di cui avevano bisogno». Nelle Visite pastorali, «mentre ci teneva 
tanto a ricevere con segni di espansione le personalità civili più cospicue del paese, i giovani invece dei nostri circoli 
erano tante volte freddamente accolti e subito licenziati» (ACT Rel. Longhin, p. 17). Tutta la Relazione è un lamento-
denuncia contro il disinteresse di mons. Rossi per l'Ac. 
29 ACT Rel. Longhin, p. 16. 
30 NAZZI 1976, p. 182 e  Id. 1997. 
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per la società: è particolare per sua natura, mentre le minacce all'ordine democratico 
provengono sempre dagli "universali" di vertice. L'ordine fascista diveniva l’inevitabile  
vicolo cieco del cattolicesimo democratico, venduto per trenta denari dalla sua guida 
gerarchica.  

«Oggi, scrive mons. Rossi al card. De Lai, se la Santa Sede giudica che la mia presenza 
sia di detrimento, anche involontario e incolpevole, alle anime non ho che una sola parola: 
obbedisco»31. Era il 2 luglio 1927. Nella visita al Papa del 19 s. m. chiede spontaneamente, 
com'era stato consigliato a fare, una Visita apostolica, che viene subito affidata al vescovo di 
Treviso, mons. Andrea Longhin32. Il Rossi nel frattempo pone la sua residenza provvisoria a 
Milano.  

 
L'arresto degli oppositori ♣ Segno evidente di quanto il Rossi fosse coinvolto nelle 

prospettive del nuovo regime è la decisione che il prefetto di Udine, Agostino Iraci, matura 
non senza qualche titubanza. Il 24 luglio comunica al Ministero degli Interni l'insuccesso della 
propaganda fascista a Spilimbergo, Gemona, Artegna e Tarcento, dove appunto ci «sarebbero 
solo poche decine di fascisti» a causa della resistenza popolare. Si diffonderebbero ad arte 
voci di imminente conflitto con la Iugoslavia, di crisi economica ecc. «Per ultimo è da 
rilevare l'atteggiamento assunto da parte dei popolari, ecclesiastici e laici, contro l'attuale 
Arcivescovo di Udine, mons. Rossi». L'Arcivescovo non vuole che il clero si occupi di politica 
«e poiché si mostra sinceramente devoto al Regime fascista» è avversato dagli elementi 
popolari. È stato messo in congedo, perché un Visitatore apostolico «esegua un'inchiesta a 
carico di lui». Suo sostituto è stato nominato mons. Borgia Sedej, «di cui sono noti i 
sentimenti antitaliani»; ciò costituisce «una vera e propria vittoria del Partito popolare ed è 
destinato ad avere una grave ripercussione politica, poiché è noto a tutti che l'accusa 
all'Arcivescovo mons. Rossi è quella di eccessiva adesione al Regime». Il prefetto fa l'elenco 
dei principali responsabili, per i quali propone la diffida o l'ammonizione, non il confino: tale 
misura potrebbe essere sfruttata come una rappresaglia dell'autorità governativa contro il 
Vaticano pel trasferimento dell'Arcivescovo». Ora la diocesi è senza vescovo, «ciò che 
lascerà il clero della Provincia, indisciplinato per natura e per consuetudine, dal punto di 
vista delle gerarchie ecclesiastiche, nell'anarchia». Bisogna intervenire33. 

Un laico non è il più adatto a giudicare della disciplina del clero; ma quello che dice il 
prefetto, a distanza di tempo, è il miglior elogio del clero e del popolo friulani. Gli elementi 
presi di mira sono cinque, di cui tre della diocesi di Udine: 1- Sclisizzo mons. Giacomo, 
arciprete di Gemona, definito «uno dei più irriducibili nell'opposizione al Fascismo», amico 
del Fantoni e responsabile della poca diffusione del fascismo nella zona, contrario ai Balilla e 
alle Piccole Italiane; si rifiutò di cantare il Te Deum per lo scampato pericolo del Duce, 
nonostante l'ordine dell'arcivescovo. «È un elemento dannosissimo per la sua irriducibilità e 
per l'ascendente che gode nella popolazione rurale»; 2- Di Gaspero mons. Camillo, arciprete 
di Tarcento; anche lui propagandista popolare, contrario alle organizzazioni del regime. 
Intrattiene rapporti con i nemici del fascismo; «è un antifascista accanito quanto abile nel 
celare la sua opera»; 3- Gori mons. Protasio, canonico del Capitolo Metropolitano, 

                                                
31 MARGRETH 1951, p. 178. 
32 In questo periodo in Vaticano vi era un ecclesiastico informatore di Mussolini sulle vicende interne, quelle in 
particolare riguardanti le trattative per la conciliazione. C'è una nota che si riferisce a mons. Rossi: «È a Roma 
l'Arcivescovo di Udine, mons. Rossi; egli è venuto a esporre al Vaticano la situazione insostenibile che gli hanno fatto 
e gli fanno nella diocesi gli ex-popolari - laici o specialmente sacerdoti. A Udine l'ex popolarismo è più vivo e potente 
che altrove: perciò odia e detesta l'Arcivescovo che è amico del Regime...» (SCOPPOLA 1966, p. 157). Il rapporto del 
«noto informatore vaticano» è immediatamente successivo all'arrivo del Rossi a Roma, 23 luglio. Il linguaggio ed i 
contenuti sono stranamente identici a quelli che riporteranno poi i documenti del prefetto di Udine e tutta la stampa 
nazionale. Dal momento che il prefetto non aveva udienza in Vaticano si deve pensare che quelle parole e quei concetti 
fossero le convinzioni stesse del Rossi. Don Giuseppe Fontana scrive che «la Santa Sede giunse a questa misura in 
seguito a rispettosa istanza firmata da oltre 400 sacerdoti» (LS Resia, 8-9-1927). Si avrà fra poco un'altra 
sottoscrizione di 450 sacerdoti friulani per la liberazione dei cinque preti internati alla partenza del Rossi. A questo 
clero mancherà una cosa sola: individuare nel proprio carattere lo spirito superstite dello scisma dei Tre Capitoli.  
33 ASU Prefettura, b. 157, f. 1, Opposizione del Clero, Rel., 24-7-1927. 
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consigliere comunale del Partito clericale nel 1902, disfattista nel 1917, principale 
responsabile delle agitazioni agrarie, contrario al Rossi e al fascio.  

Questa relazione è stata stilata in funzione dell'allontanamento del Rossi. Si apre con una 
forzata panoramica sulla situazione del fascismo in alcune zone del Friuli, nel tentativo inutile 
di farla apparire come iniziativa di routine. Il prefetto è troppo amico del Rossi e troppo 
sistematica è stata l'esaltazione del suo operato sugli organi di stampa filofascisti locali, dove 
l'ispirazione prefettizia si poteva leggere palesemente, per non aver compiuto un gesto che 
sembrava nelle sue possibilità se non proprio in suo dovere. 

Dal Ministero degli Interni giunge l'assenso ad intervenire severamente contro i colpevoli 
ed il prefetto, su decisione della Commissione provinciale per il confino, assegna i cinque al 
confino di polizia. Tale provvedimento, riferisce il prefetto, «ha prodotto profonda 
impressione in tutti i campi... Nella popolazione rurale di detta zona si nota un certo 
disorientamento... Nell'ambiente ecclesiastico e clericale si nota anche una vivissima 
impressione e, in alcuni gruppi, un senso di sbigottimento, non però del tutto scevro da 
qualche velleità di resistenza, sperandosi in un intervento della Santa Sede. È da notare però 
che persino alcuni sacerdoti riconoscono come la situazione di alcuni colleghi confinati, 
specialmente di mons. Gori e di Di Gaspero fosse insostenibile». Si pensa che esista un 
rapporto diretto tra l'assegnazione al confino dei cinque e l'allontanamento del Rossi. Mons. 
Longhin lamenta l'arresto «e ne ha invocato il proscioglimento». Dice che sarebbe «la 
risposta del Governo al provvedimento preso dalla Santa Sede nei riguardi dell'Arcivescovo 
mons. Rossi». Se non vengono liberati, lui, quale Visitatore Apostolico, non può procedere 
agli interrogatori e darebbe le dimissioni. Il prefetto insiste dicendo che la decisione è stata 
presa a motivo dell'antifascismo degli arrestati e non per l'allontanamento del Rossi. «I 
sacerdoti sono stati trattati con il massimo riguardo; infatti sono stati fermati da funzionari di 
P.S. senza pubblicità, alloggiati nelle carceri giudiziarie in celle a pagamento. È stato loro 
consentito di riunirsi fra loro e di ricevere familiari»34. 

Il nove e dieci agosto vengono condannati il Gori a 4 anni, Di Gaspero a 3, Sclisizzo a un 
anno di confino. 

 
La nota romana ♣ L'Osservatore Romano il 14 agosto interviene con una nota sulla 

vicenda dell'arresto dei cinque sacerdoti friulani. Protesta perché non è stata avvertita 
l'autorità ecclesiastica secondo il can. 1553. «Tali misure sono tanto più gravi che i sacerdoti 
godevano, a quanto risulta, della stima e dell'amore delle popolazioni e che l'arresto 
nell'Arcidiocesi di Udine coincide con la Visita Apostolica che lo stesso Arcivescovo mons. 
Rossi  domandò e che la Santa Sede concesse, fungendo da Visitatore mons. Longhin, vescovo 
di Treviso, amico personale dell'Arcivescovo. Noi amiamo credere che non si è riflettuto alla 
mancanza di riguardo ad un così venerando prelato, quale è mons. Longhin, né all'offesa 
fatta alla Santa Sede di cui egli è mandato, né (perché non dirlo?) al pessimo servizio che si 
rendeva a mons. Rossi Arcivescovo di Udine». 

Una così autorevole presa di posizione mette in allarme il Ministero degli Interni che 
chiede al prefetto di Udine «opportune informazioni e di esprimere il suo pensiero in merito». 
Si traduce il trafiletto vaticano in sette quesiti di cui i principali sono: 2- si lamenta che 
l'arresto sia avvenuto durante la Visita apostolica di mons. Longhin, «ben visto dal Regime»; 
3- «rimasero dall'8 all'11 nelle carceri giudiziarie anche se mons. Longhin li voleva custodire 
in Seminario con garanzia»; 7- «tutto ciò posto l'unica via per impedire le dannose 
conseguenze che politicamente deriverebbero dall'accaduto sarebbe quella di annullare il 
provvedimento della Commissione Provinciale udinese»35. 

In realtà il Visitatore, «quando gli recarono in seminario la notizia che era stato arrestato 
mons. Sclisizzo, arciprete di Gemona, oltre i quattro incarcerati, dolentissimo si diede subito 
da fare perché fossero ricoverati in seminario e perché fossero liberati». «L'ho visto, 

                                                
34 ASU Prefettura, b. 157, f. 1, Rel., 9-8-1927. 
35 ASU Prefettura, b. 157, f. 1, doc., 19-8-1927. 
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conferma mons. Di Gaspero,  quando ero in carcere nella qual circostanza fummo chiamati 
tutti e cinque in portineria, ove non disse parola, ma solo ci baciò e piangendo uscì»36. 

Il silenzio del Visitatore è la dimostrazione formale dell'impossibilità di procedere agli 
interrogatori canonici finché i principali accusatori del Rossi non fossero posti in libertà. A 
Roma l'eco della vicenda udinese ha provocato serie difficoltà. Le trattative ufficiali per la 
conciliazione, seppur segrete, furono sospese durante l'estate fino alla fine dell'anno. «La 
nuova pausa, secondo lo Scoppola, fu dovuta a varie difficoltà nella politica interna italiana, 
alla delicata situazione internazionale e a nuovi episodi di contrasto con la Santa Sede»37. 
Nell'elenco dei vari episodi era presente anche l'episodio udinese. La diocesi di Udine non 
poteva essere considerata alla stregua delle altre "terre redente", dove la politica di 
occupazione poteva creare casi complessi. Era interesse del duce e del Papa realizzare una 
perfetta concordia tra ordine politico ed ecclesiastico in un'Italia pacificata e ordinata.  

Il prefetto di Udine in questo senso si è fatto carico di un madornale errore di valutazione e 
ne sopporterà le conseguenze. L'Osservatore Romano ne sottolinea la topica con un sarcasmo 
irriverente nei confronti del fascismo: l'appoggio che s'intendeva dare al Rossi nei confronti 
dei sacerdoti, lo accusava di collusione con il fascismo! Mons. Longhin «fu mandato perché 
alcuni sacerdoti (in realtà pochi) hanno fatto una sottoscrizione contro S.E.za mons. Rossi 
alla Santa Sede»38. A Roma dunque s'intende il Rossi accusato di simpatie fasciste e si vede 
nello zelo inopportuno del prefetto di Udine una decisione maldestra che comprometteva 
l'arcivescovo, se proprio non ne svelava una segreta intesa. I giudizi sulla disciplina del clero 
udinese, che il prefetto ripeterà anche in seguito, rappresentano un'indebita ingerenza che solo 
un rapporto troppo confidenziale con il rappresentante della diocesi poteva spiegare. 

 
Reazioni della stampa locale ♣ Il prefetto riferisce al Ministero: «Ho impedito in un 

primo tempo, alla stampa locale, di dare notizia dei provvedimenti»39. Ma la nota dell'organo 
vaticano è stata ripresa dalla stampa nazionale, da Il Piccolo di Trieste, quindi anche dalla 
stampa locale. Il Giornale del Friuli la definisce «noterella tendenziosa e acida... Questo è un 
tentativo di bassa speculazione politica» e insiste a sostenere le buone ragioni del 
provvedimento prefettizio. Fa l'elenco delle gravi colpe degli arrestati. Il Gori sarebbe stato 
collaborazionista durante la guerra; avrebbe definita la rotta di Caporetto «degna lezione agli 
italiani»; avrebbe denunziato due donne perché colpevoli di sperare nella prossima 
liberazione di Udine; nel dopoguerra, sarebbe il principale responsabile dell'estremismo delle 
Leghe Bianche. Ci sarebbero poi parroci che continuano a coltivare le associazioni degli 
Esploratori contro il parere della Santa Sede, chiamandole associazioni di ex-Esploratori! 
Mons. Sclisizzo sarebbe responsabile del rifiuto dei sacramenti da oltre un anno ai 
parrocchiani di Gemona. Mons. Di Gaspero è accusato di atti contro il buon costume a danno 
dei minori nell'ambito delle attività parrocchiali e non fu processato solo perché le famiglie 
delle vittime, intimorite da lui, non osarono sostenere le denunce. «Sono il fiore di quel clero 
politicante, di pretta marca sturziana, che non sa adattarsi alle mansioni religiose e che 
sembra attendere che il fascismo passi come un temporale qualunque... Parecchi loro 
colleghi sono tinti della stessa pecca». La reazione della popolazione «in genere è stata di 
approvazione e di plauso, di liberazione in qualche zona, naturalmente non poteva essere 
tale, fra coloro che ancora sono legati al vecchio Partito Popolare»40. 

Questa allucinante deformazione dei fatti e sovvertimento dei valori sarà il Dna degli 
italianissimi delle Valli in vita ed in morte. 

                                                
36 ACAU Proc. Rog. sulla fama di Santità di mons. A. Longhin, Testimonianza di mons. Camillo Di Gaspero, 10-9-
1964. 
37 SCOPPOLA 1966, p. 124. Padre Angelo Martini ne fa cenno esplicito quando elenca i motivi della sospensione 
delle trattative: difficoltà economiche (quota 90) e internazionali (pericolo guerra) e fermo dei 3 sacerdoti udinesi 
dell'agosto-ottobre 1927 (MARTINI 1963, p. 112). 
38 ACAU Proc. Rog., Testimonianza di mons. Luigi Palla, 10-9-1964. 
39 ASU Prefettura, b. 157, f. 1, Opposizione del Clero, Rel., 9-8-1927. 
40 Riportato da La Patria del Friuli, 22-8-1927. 
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La liberazione ♣ Una sottoscrizione di ben 460 sacerdoti, invitata al Duce da don Lozer di 

Pordenone, ottiene il suo effetto: «Ho ricevuto, risponde il Duce, istanza del clero friulano a 
firma Glozer (sic) per la grazia di cinque preti confinati stop. Dica al Glozer che in massima 
sono favorevole et che mi riservo circa l'epoca stop»41. 

Mons. Gori e mons. Sclisizzo sono liberati il 3 dicembre e mons. Di Gaspero il giorno otto, 
con l'obbligo per tutti di non allontanarsi dalle rispettive sedi senza l'autorizzazione della 
questura. «Ci fu, scrive il biografo del Rossi, chi malignamente attribuì la responsabilità di 
tale provvedimento allo stesso Arcivescovo e ne fece denunzia alla Santa Sede, la quale si 
premurò di definire “indebita” tale interpretazione; documenti irrefragabili proverebbero il 
contrario»42. 

Esiste una lettera del prefetto, spedita a mons. Rossi, in cui tra l'altro si dice: «Dopo il 
proscioglimento dei cinque sacerdoti assegnati al confino - atto che cercai di secondare, 
perché richiesto da V.E. - io dovevo attendere ed attendevo il Suo ritorno, che d'altra parte, 
mi si assicurava come prossimo...»43. 

Chi operò davvero per la liberazione dei cinque carcerati fu mons. Longhin, che, dice Di 
Gaspero, «è stato in Prefettura a pregare e protestare. Ha scritto personalmente al card. 
Gasparri; anzi mi fu riferito che andò personalmente a Roma per la nostra situazione»44. Il 
prefetto, nonostante la sua affermazione, ha potuto fare ben poco, proprio perché doveva 
contraddire la propria linea d'azione, accettando sia pure a malincuore la decisione che i 
vertici romani avevano preso per riparare al suo zelo sprovveduto. 

Il Rossi era ormai fuori causa e seppur sollecitò la liberazione, come appare evidente e 
credibile dallo scritto del prefetto, non ha fatto proprio nulla per impedirne l'arresto nel senso 
esatto che il prefetto intendeva fargli un favore. Non era poi tanto lontano, né ancora 
destituito, se la stampa locale, il primo agosto, aveva la faccia tosta di dirlo assente per un 
pellegrinaggio alla grotta di Lourdes45. Anche il Rossi dunque corre ai ripari troppo tardi. La 
stessa solidarietà dei 460 firmatari è stata un'ottima occasione per far passare per grazia, ciò 
che fu fastidiosa transazione di vertice.  

Il comportamento tenuto dai singoli protagonisti di questo piccolo giallo friulano ci tornerà 
utile quando, negli anni trenta, in circostanze non molto dissimili, si ripeteranno sprovveduti 
colpi di testa da parte del fascismo sia nella Slavia che nella Val Canale con le conseguenti 
minacce di confino per alcuni sacerdoti locali. 

 
Il Visitatore Apostolico ♣ «Ritengo sia stato un errore, confessa mons. Margreth, aver 

interrogato oltre 500 sacerdoti, mentre bastava interrogare una cinquantina, lasciando liberi 
di venirvi quelli che lo avessero richiesto»46. Mons. Longhin intraprese un'opera colossale, 
ma forse i suoi interrogatori, avvenuti spesso con la solennità coreografica delle candele 
accese ed i giuramenti di rito, più che alla ricerca di una qualsiasi verità, che si conosceva 
benissimo, tendesse a scaricare e tranquillizzare il clero udinese, nonché a corroborarlo sulla 
via dello spirito di obbedienza. «Vidi in lui come visitatore, è Di Gaspero che parla, un senso 
di compassione... Anche mons. Gori disse che era prudente nelle interrogazioni»47. «Lui era 
preoccupato, secondo mons. Luigi Venturini, di essere imparziale, tanto che almeno nel 
primo tempo alcuni sacerdoti lo ritenevano alquanto parziale, proprio per la sua 
imparzialità»48. 

                                                
41 ASU Prefettura b. 157, f. 1, Telegramma al prefetto. 
42 MARGRETH 1951, p. 178 n. 1. 
43 AIMA Fondo Margreth, 31-12-1927. 
44 ACAU Proc. Rog., Testimonianza, 19-9-1964. 
45 ACAU Proc. Rog., 14-9-1964. 
46 ACAU Proc. Rog., 19-9-1964. 
47 ACAU Proc. Rog., 14-9-1964. 
48 ACAU Proc. Rog., 16-9-1964. 
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Anche il clero slavo fu interrogato, ma prima dell'incontro alcuni di loro vollero far 
pervenire al Visitatore un ampio memoriale. «Nella parte orientale dell'Arcidiocesi di Udine 
ci sono circa 40 mila sloveni che ab immemorabili furono assistiti, per quanto riguarda 
l'istruzione religiosa, nella lingua da loro parlata, giusta le prescrizioni dei sacri canoni e 
secondo i principi inderogabili praticati fino agli inizi della Chiesa e applicati senza 
distinzione di paese in tutto il mondo, dove la Chiesa ha ricevuto la missione di Cristo, di 
predicare non questo o quel nazionalismo, ma il Santo Vangelo. S. E. mons. Rossi, mal 
comprendendo i bisogni di queste popolazioni e influenzato da persone che anteponevano i 
fini  politici a quelli religiosi, ha sempre tenuto un contegno contrario al riconoscimento dei 
veri bisogni di questi paesi, insistendo di voler provvedere la cura d'anime con sacerdoti che 
non conoscevano la lingua del popolo ed insinuando presso gli stessi sacerdoti sloveni a 
voler usare la lingua italiana nell'istruzione religiosa. Egli infatti ha mandato in cura d'anime 
in paesi sloveni, ove la maggioranza del popolo non capisce affatto l'italiano e la minoranza 
(ex emigranti, ex soldati, commercianti ecc.) ne sa appena tanto quanto ne occorre saperne 
per fare i propri affari, sacerdoti che non conoscono neppure una parola della lingua parlata 
dal popolo, tanto che gli stessi sacerdoti sono costretti a chiamare in loro aiuto sacerdoti 
sloveni per le confessioni. Al curato di  Castelmonte, residente in Cialla, paese sloveno, ha 
imposto di predicare in italiano e di fare catechismo, come pure il vicario di Platischis e di 
altri paesi». Si riporta l'episodio di Castelmonte  del 1920. «Dopo questi fatti, S.E. trattò 
assai duramente i sacerdoti sloveni, giungendo perfino a negare loro il bacio dell'anello. Col 
suo contegno concorse a che al sacerdote Gorenszach fosse  negato il R. Placet di parroco di 
S. Leonardo degli Slavi; il sacerdote Monkaro, parroco di Castelmonte, residente a Cialla, in 
occasione della Visita Pastorale, fu coram populo apostrofato circa l'insegnamento del 
catechismo in lingua slovena e ciò fu poi ribadito sulla Rivista Diocesana del settembre 1920, 
tanto che questi, il Monkaro, si vide costretto ad emigrare in altra diocesi e tanti altri fatti 
che si omettono per brevità. L'esito del ricorso alla Concistoriale non fu mai noto ai 
sottoscrittori; dalla bocca di S.E.za si ha saputo che a Udine c'è stato un visitatore. In seguito 
S.E. mutò apparentemente contegno verso il suo fedele clero sloveno, cessò dal dare ordini 
per quanto riguarda l'istruzione, limitandosi a consigli ed insinuazioni. Dal forzatamente 
mutato contegno di S.E. i sottoscrittori arguirono che una qualche risposta deve essere 
venuta da Roma. Ora tale risposta, espressamente richiesta alla Concistoriale, non fu mai 
comunicata in nessuna forma al clero sloveno.  Il clero sloveno perciò si rivolge a Voi 
Ecc.mo Visitatore Apostolico con la preghiera di interessarsi che a Roma venga riesaminata 
la questione dell'istruzione religiosa tra il popolo sloveno della Diocesi di Udine, questione 
prospettata nel ricorso alla Concistoriale in data 29-8-1920. La risposta a detto ricorso 
servirebbe di norma al Clero sloveno per espletare il servizio religioso tra il popolo senza 
dover agire contro la propria coscienza sacerdotale e contro le proprie convinzioni e nello 
stesso tempo servirebbe di documento contro quella qualunque autorità che osasse tacciare 
di antipatriottismo, di austriacantismo, sacerdoti di sentimenti italianissimi per il solo fatto 
che, obbedendo ad un dovere di coscienza, impartiscono l'istruzione religiosa nell'unica 
lingua bene compresa dai fedeli affidati alle loro cure»49. 

Lo stile di questo memoriale non ha più le remore della riverenza per un personaggio 
presente ed incombente. Mons. Rossi ormai è sentito come spacciato e forse si calca la mano 
su episodi ed espressioni che altrove, per opera degli stessi autori, trovano più benevola 
considerazione. La richiesta insistente di avere una risposta della Concistoriale sul ricorso del 
1920 fa capire come il clero slavo sentisse l'imminente avvicinarsi di una tempesta che il 
comportamento del Rossi aveva solo annunziato e che, passata di mano, poteva risultare 
disastrosa per il futuro della Slavia friulana. L'esigenza di rafforzare gli ormeggi, 
appoggiandosi alla Santa Sede, era una questione di vita o di morte. Già il ritardo faceva 
presagire qualcosa poco di buono. Ad ogni buon conto l'insistenza avrebbe coinvolto la 

                                                
49 LS Lasiz, ed. orig., 21-9-1927. 
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gerarchia in una responsabilità che le era propria e che nessuna strategia globale di un 
maggior bene della Chiesa, magari a danno delle minoranze, avrebbe potuto coprire. 

L'incontro del Visitatore con il clero delle Valli avviene nel settembre. «Oggi, 21 
settembre, è capitato improvvisamente a Lasiz il Visitatore Apostolico ed Amministratore 
della nostra Arcidiocesi, mons. Andrea Longhin, vescovo di Treviso, per far visita al sac. don 
Natale Monkar, già parroco di Camporosso e Rettore del Santuario di Luschari, ammalato a 
casa sua. Colla sua automobile ha portato con sé a S. Pietro anche il cappellano locale. A S. 
Pietro s'erano intanto adunati tutti i sacerdoti della forania per subire lo scrutinio circa 
l'affare dell'Arcivescovo mons. Rossi testé allontanato dall'Arcidiocesi per ordine della Santa 
Sede. A Lasiz è stata ammirata la popolarità del barbuto vescovo che s'è fatto portare una 
sedia in piazza per sedersi accanto a don Monkar, ed a S. Pietro la sua imparzialità»50. 

Nella relazione del Cuffolo non vi è cenno ad un’eventuale notifica di una risposta della 
Santa Sede al ricorso del 1920 e neppure una comprensibile delusione. L'imparzialità del 
presule deve essere risultata tanto convincente d'aver fatto passare in secondo piano un 
documento pur  richiesto con tanta insistenza. Né mons. Longhin, né Roma ritenevano 
opportuno comunicare prese di posizione superate sul problema della minoranza slava, dal 
momento che nel segreto delle trattative concordatarie si andava configurando, tanto a 
“malincuore”, il sacrificio delle minoranze per una strategia più efficace del bene delle anime. 

 
L'antifascismo del clero udinese ♣ Nel memoriale del clero slavo va segnalata l'assenza 

di ogni accusa esplicita all'arcivescovo di collusione col fascismo, pur presente 
nell’opposizione del clero friulano. L'accenno all'influenza su di lui di persone «che 
anteponevano i fini politici a quelli religiosi» si riferisce alla situazione politica del 1920, 
quando in Friuli ancora si parlava di nazionalismo più che di fascismo ed in ogni caso 
l'allusione era a personale di curia e non laico. Sembra che si tenda a vedere principalmente 
nell'azione del Rossi il vero pericolo per la Slavia, quasi che il fascismo non avesse già 
manifestato una propria strategia di assimilazione forzata della minoranza slava, oppure, se 
questo era risaputo, a ritenere più pericolosa l'azione della curia udinese. È opportuno allora 
precisare, nell'ambito del possibile, il senso esatto dell'antifascismo friulano, per vedere se, 
come e perché differisca da quello espresso dal clero slavo.  

«L'Arcivescovo, scrive mons. Venturini, stava da tempo in grave crisi, perché le sue rare 
doti e la sua zelante attività risultavano guastate dagli impulsi del suo carattere e da 
irrigidimenti su sue decisioni aspre che avevano creato un increscioso distacco fra lui e 
parecchi parroci e popolazioni e tra lui e lo stesso Capitolo Metropolitano»51. 

Lo stesso afferma il suo biografo: «Egli era stato in Diocesi un grande riformatore ed 
innovatore… Gli smembramenti di parrocchie e la loro sistemazione e delimitazione dei 
confini, l'avocazione all'Ordinario di diritti che precedentemente godevano i Capitoli per la 
scelta, nomina, istituzione di parroci; trasferimenti di sacerdoti da uno ad altro ufficio... 
avevano destato malumori. L'Arcivescovo Rossi aveva un carattere fermo, risoluto, per cui 
difficilmente recedeva dalle sue decisioni; talvolta anche impetuoso e apparentemente 
burbero… E non mancavano coloro che, cogliendo dai suoi discorsi ogni parola che 
rappresentasse un elogio a provvedimenti, pur sani, compiuti dal Governo fascista, lo 
accusassero di adulazione e di servilismo a un regime che recava danno, sotto altri aspetti, 
alla Chiesa e all'Italia»52. 

A testimonianza di tutti il carattere del Rossi, in casi non infrequenti, assumeva toni ed 
accenti spropositati, al limite patologici. Certi numeri della Rdu appaiono dei pamphlet 
polemici più che un organo ufficiale della diocesi. Quando frequentava il seminario milanese, 
osò solidarizzare con il sacerdote Davide Albertario, fautore della linea intransigente, contro il 

                                                
50 LS Lasiz, II ed., 21-9-1927. 
51 La Vita del Popolo, settimanale della Diocesi di Treviso, lettera del Venturini, 7-2-1965. 
52 MARGRETH 1951, p. 177. Quant'è difficile convincere anche i ben pensanti dell'assurdità di queste ultime 
distinzioni: bonum ex integra causa, malum ex quacumque defectu ed il fascismo ha distrutto la democrazia. Questo 
per tutti i Margreth di tutti i tempi. 



60 - LA SLAVIA NEGLI ANNI VENTI 

proprio vescovo, mons. Luigi Nazari dei Conti di Calabiana, sostenitore invece della linea 
liberaleggiante, di un'intesa fra Stato italiano e Chiesa. In una lettera di solidarietà lo diceva 
«vittima anche da parte di chi sarebbe in dovere di sostenerlo»53. Questa solidarietà gli costò 
l'allontanamento dal seminario. In seguito, divenuto ugualmente prete, ma in altra diocesi, non 
dimenticherà questo infortunio e divenne per tutta la sua vita un fervido, se non fanatico, 
sostenitore dell'intesa tra autorità civile e religiosa che proprio nel suo vescovo milanese 
aveva contrastato. Reazione per interiorizzazione della tesi contraria, assai pericolosa e, quale 
corpo estraneo, foriera di personalità schizofrenica. 

L'opposizione del clero verso il proprio arcivescovo avrà prima di tutto, come elemento 
scatenante, questa deformazione caratteriale del presule; l'antifascismo esplicito dei preti 
confinati maturerà in parallelo. Sclisizzo, arciprete di Gemona, osteggiava irriducibilmente 
una decisione vescovile di aggregare parte del territorio della parrocchia di Gemona, 
Campagnola Bassa, a quella di Ospedaletto contro il parere della popolazione interessata e 
contro ogni logica territoriale. Che una bega clericale dovesse rappresentare schieramenti 
politici opposti, ciò è dovuto alla linea assunta dal Rossi in perfetta sintonia con le modalità 
violente delle squadracce fasciste contro i popolari. Non si rendeva conto di come i due stili, 
ecclesiastico e politico, fossero le due facce di una stessa crisi di una società ancora feudale di 
fronte al protagonismo delle masse. L'ortodossia religiosa si andava appiattendo sulla virtù 
dell'obbedienza sempre più cieca alla discrezionalità gerarchica, esattamente come il virilismo 
fascista camuffava la sterilità psicologica e ideologica di quel movimento. 

Il prefetto fa un bilancio del fallimento fascista in zona, dovuto alla maturità politica della 
popolazione alla guida dei suoi preti; incolpa dell'insuccesso tutto il gruppo popolare di 
Gemona: Fantoni, Sclisizzo, Venturini, Coppetti e Miani. Mons. Sclisizzo diventa il capro 
espiatorio di una situazione ideale, dove laici e religiosi risultavano colpevoli semplicemente 
di essere democratici e civili. 

Il Di Gaspero non si trovava in una situazione diversa. Le sue numerose opere parrocchiali, 
sostenute da un lascito in contestazione, offrirono l'occasione alle forze laiche locali, ora 
fasciste, di approfittare dell'occasione per sostituirsi al prete nel controllo della cittadina 
friulana54. Nella riunione di congrega a Tarcento, assente Di Gaspero incarcerato, si 
solidarizza con lui: «Il rev. Parroco, don Pietro Flamia, a nome di tutti gli intervenuti, 
espresse sentimenti di profondo rammarico per l'improvviso arresto del rev. Foraneo per 
ragione d'indole politica, facendo in pari tempo l'augurio più fervido per il trionfo della 
giustizia e della verità»55. Don Ermenegildo Bosco, cooperatore di Tarcento, scrive a nome 
del suo foraneo imprigionato: «Con l'avvento del Fascismo, essendosi localmente impadroniti 
di questo partito i vecchi partiti anticlericali, massonici di piazza, si rinnovarono le minacce» 
di sottrarre le opere parrocchiali all'influenza del clero, con lo scopo di «cacciare il Parroco 
dall'asilo per sostituirvi le opere fasciste»56. 

                                                
53 MARGRETH 1951, p. 5. 
54 Per aver un'idea della frenetica attività del mons. Camillo Di Gaspero riportiamo l'elenco delle opere e delle 
associazioni cattoliche rilevate nella Vis. past. del 1927: Confraternita del SS. Sacramento, del Rosario, della Dottrina 
cristiana, Terz'Ordine francescano, Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, Opera della Propagazione della Fede, Santa 
Infanzia, Clero indigeno, Ac in tutti i suoi rami e istituzioni parrocchiali: «Di tutti l'attività, osserva il Di Gaspero, 
nonostante le attuali difficoltà, è veramente meravigliosa e commovente». Poi: Ricovero, Asilo, Casa delle Orfanelle, 
Casa della Gioventù con Scuola Professionale Femminile, Ricreatori Maschile e Femminile... «tutte sotto la direzione 
del Parroco». Ancora: Cassa Rurale, Società Operaie Cattoliche, Cooperativa di Consumo e Lavoro... «in queste 
istituzioni il Parroco è solo Assistente ecclesiastico». Nel 1912 «la Borgata di Piazza e quasi tutto il cosiddetto ceto 
civile era più o meno infetto dai moderni principi liberali, ossia anticlericalismo e massoneria, alla distanza di 15 
anni io non faccio che confermare che le medesime condizioni sussistono ancora benché gli individui sieno ora 
ammantati di fascismo... I rapporti finora tesi verso le autorità comunali, sembrano subire un miglioramento con la 
nomina del nuovo Podestà». I debiti contratti personalmente dal parroco per le opere fondate assommano a lire 4.470: 
«sacrifica tutto quello che possiede». L'arcivescovo Rossi a tanto zelo e fervore guarda con distacco infastidito: «Si 
raccomanda la presentazione dei conti per la Chiesa e si nota che sarebbe stato bene che secondo le prescrizioni si 
avessero chieste le debite autorizzazioni pei lavori» (ACAU Vis. past., Tarcento 27-3-1927). 
55 AP Tarcento, Libro verbali Congreghe foraniali, 22-8-1927. 
56 ACAU Tarcento, Opere pie, rel., 27-9-1927. 
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Quando nel 1933 si tratterà di erigere in Ente morale l'asilo contestato, mons. Di Gaspero 
scriverà: «Ora a parere nostro, ciò vuol dire che vi sono delle persone, le quali non hanno 
compreso lo spirito profondamente nuovo che anima il fascismo nei confronti della Chiesa e 
della Religione e che, attardandosi in uno spirito anticlericale superato, oppongono delle 
difficoltà e degli intralci a quell'opera di collaborazione fra le Chiesa e lo Stato, alla quale, 
dopo il Concordato, è doveroso dare lealmente ogni energia»57. 

Questo documento risente dei mutati rapporti tra Stato e Chiesa dopo il Concordato; 
tuttavia anche prima il contrasto tendeva a risolversi in una bega locale per il predominio tra 
laici e preti più che tra fascismo e popolarismo. Si deve riconoscere che il popolarismo non 
era giunto a maturare un'autentica coscienza del proprio ruolo politico, mentre era 
completamente impegnato in un'azione sociale a beneficio della massa rurale. Non per nulla il 
prefetto insisterà nel sottolineare «l'ascendente popolare» di cui godevano le sue vittime 
preferite.  

Questa premessa socio-pastorale aveva bisogno di svilupparsi in un'atmosfera democratica 
e con l'ausilio delle gerarchie politiche e religiose, almeno senza i loro indirizzi fuorvianti. 
Venendo a mancare questa guida illuminata rimase la potenzialità, interessante, ma che 
soffocò ai suoi primi tentativi di configurarsi in organismo completo e vitale per la colpevole 
collusione di interessi a danno della maturazione popolare. In questo senso la scusa del social-
comunismo, che rappresentava l'espressione esasperata di questa autonomia, servirà più a 
coprire che a legittimare un'azione omicida della maturità democratica.  

Solo mons. Protasio Gori, libero dalle pastoie pastorali, teologo del Capitolo metropolitano 
e direttamente legato al Sindacato Bianco, esprimerà una linea di contestazione politica 
antifascista che si assopirà nel silenzio solo per l'imposizione canonica. Verrà segnalata nel 
1928 una sua frase: «S. Giuseppe è il campione dei lavoratori e voi lavoratori dovete essere 
orgogliosi di guadagnare il pane col sudore della fronte, mentre ci sono tanti che sfruttano il 
vostro lavoro ed il vostro sudore»58. 

Queste osservazioni non intendono diminuire il merito del clero e del popolo friulani nella 
loro resistenza al fascismo. È il prefetto stesso a riconoscerlo: «Nel Friuli l'organizzazione del 
Partito Popolare è rimasta quasi intatta nei suoi quadri che sono rappresentati dal Clero e 
nelle sue organizzazioni di carattere religioso (oratori e  circoli cattolici) ed economiche 
(casse rurali e banche). Il Clero domina non solo le masse rurali: ma è potente altresì nei 
centri cittadini compreso il capoluogo. Non perde occasione per fare sfoggio di questa sua 
potenza. Dalla campagna contro la moda femminile alla... siccità, tutto serve per tenere 
continuamente mobilitati i numerosissimi fedeli... Il Clero, in gran parte ostile al Regime, 
rimpiange il tempo passato, morde il freno, osteggia, con la resistenza passiva e valendosi 
delle prerogative religiose, le istituzioni fasciste specialmente le giovanili, domina le masse 
ed è come in uno stato di aspettazione nei riguardi dell'avvenire. Mantiene al completo ed in 
pieno assetto le organizzazioni religiose ed economiche che da lui dipendono»59. 

È sintomatica la fragilità della presenza laica nella struttura cattolica che fa della stessa più 
un antagonismo religioso che politico, caratterizzato da un forte sapore integrista e 
conservatore. Basterà che la gerarchia chiarisca le rispettive competenze del temporale e dello 
spirituale con l'imminente Concordato, perché l'opposizione rientri del tutto.  

Il clero slavo soffrì le bizzarrie del carattere del Rossi come e più del clero friulano. Soffrì 
pure la sistematica persecuzione fascista per la lingua e le iniziative socio-politiche popolari. 
Le caratteristiche dell'adesione fascista nelle Valli sono identiche a quelle dei paesi friulani: i 
vecchi partiti anticlericali, «massonici di piazza», vogliono scalzare l'autorità del prete sul 
popolo. Il partito fascista coagula questa frenesia del controllo sociale; il suo vero avversario 
non è il comunismo, ma la Chiesa; anche se si rassegnerà a fare un tratto di strada in sua 
compagnia, non sarà che per coinvolgerla nel proprio naufragio. 

                                                
57 ACAU Tarcento, lettera al Prefetto, marzo 1933. 
58 ASU Prefettura, b. 157, f. 1, Opposizione del Clero, Rapporto del Podestà di Buttrio al Prefetto di Udine per la 
predica di mons. Gori nella festa di S. Giuseppe, 5-4-1928.  
59 ASU Prefettura, b. 178, f. 19-30, Rel. del Prefetto al Min. Int., 13-8-1928. 
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Il problema vero, lo ripetiamo, stava nella diversa dimensione di chiesa ancora superstite 
all'inizio del secolo: la grande autonomia delle chiese locali, riaffermata dall'intenso spirito di 
iniziativa nel subito dopoguerra. Quando, grazie anche al fascismo, si spezzeranno le reni al 
protagonismo del clero locale, allora esploderanno tutte le contraddizioni, fino al fallimento 
del secondo partito cattolico, la Dc. 

La minoranza slava nella diocesi di Udine è giunta alla soglia di una coscienza politica 
moderna in ritardo, non solo per isolamento, quanto per l'impraticabilità di condividere il 
taglio ideologico dei partiti nazionali; questi, espressione di uno stato nazionale, tendevano a 
ridurre, se non a cancellare, le differenze etniche. Se un sentimento nazionale poteva maturare 
nella minoranza slava, questo non poteva che rivolgersi alla Grande Nazione slava. La sua 
collocazione in zone di frontiera per tanti secoli e coinvolta in tante entità statali 
successivamente, non portava ad un'automatica opzione per l'Italia, così come per il Friuli che 
aveva seguito identiche vicissitudini. Non per nulla l'accusa di austriacantismo colpirà friulani 
e slavi indifferentemente, anzi meno gli slavi in quanto non ancora sollecitati da un'entità 
statale autonoma cui riferirsi. Questa situazione "ambigua" favorirà stati d'animo altrettanto 
equivoci: affermazioni eccessive di lealismo patriottico italico nel ceto dominante, interessato 
ai vantaggi del momento, e aspirazioni a perseguire, sull'esempio di tutte le nazioni europee, 
una propria identità nazionale, con atteggiamenti ora solo ideali ora più pratici  sia nel clero 
che in alcuni intellettuali.  

Il popolarismo era stato accolto con sufficiente interesse, proprio perché meno 
ideologizzato, vero erede di quell'Italia cattolica che aveva faticato ad identificarsi con uno 
stato laico. Quello che in ambito nazionale risultava la deficienza maggiore del popolarismo, 
qui nella Slavia diveniva una virtù. Questa situazione spiega perché il clero slavo si irrigidisca 
nella difesa della propria peculiarità linguistica, piuttosto che nella difesa delle proprie 
istituzioni socio-pastorali e come punti il dito accusatore più sul proprio arcivescovo che nei 
confronti del fascismo nascente. La lingua è considerata la garanzia della sopravvivenza 
etnica, mentre il popolarismo è la premessa del proprio progresso economico e di inserimento 
nelle strutture democratiche; la sua dimensione politica debole è adatta per affermare a 
sufficienza  sia la propria italianità, che la propria originalità etnica. 

In sostanza la dimensione nazionale che assume il cosiddetto antifascismo del clero 
friulano fu dovuto alle imprudenze commesse dalle autorità intermedie: il carattere irruente 
del Rossi e le incaute solidarietà del prefetto.   

 
Mons. Rossi, Patriarca titolare di Costantinopoli ♣ L'inchiesta di mons. Longhin si 

concluse ai primi di dicembre ed il risultato lo si poté conoscere il 18 sm. Pio XI, «dopo 
accurato studio della situazione» accoglieva le dimissioni del Rossi «e volendo ad un tempo e 
tener conto delle condizioni delle cose e mostrare a Lei la benevolenza in cui Noi l'abbiamo e 
la stima che facciamo delle sue egregie doti e delle sue benemerenze pastorali», lo nomina 
Patriarca titolare di Costantinopoli60. 

Nell'udienza papale di due giorni prima, quando gli fu comunicata la decisione, scoppiò in 
pianto: «La mia Diocesi, la mia Diocesi!»61. Avrebbe voluto subito inviare un messaggio di 
commiato e forse di chiarimento al clero ed ai fedeli udinesi che non avrebbe più rivisto. Tale 
messaggio, fatto vedere a Pio XI, non ottenne il consenso: «Pur riconoscendo e apprezzando 
tutto quello che esso contiene di umanamente ed anche episcopalmente commendevole o 
almeno spiegabile, Egli (il Papa) crede che Ella deve fare un nuovo gesto di generosa 
disciplina, rinunziando a spedire la lettera»62. 

Mons. Rossi obbedisce. Il Resto del Carlino, qualche mese più tardi, così commenterà 
l'avvenimento: «Gli elementi ex popolari specialmente nel clero ancora assai radicati e 
potenti, alleati agli austriacanti, mossero tale guerra all'Arcivescovo reo ai loro occhi di non 

                                                
60 RDU 1928, lettera papale, 18-12-1927. 
61 MARGRETH 1951, p. 179. 
62 La Nostra Scuola, organo dell'Ist. Mag. Arciv. di Udine, maggio 1978, lettera dell'assessore della Concistoriale a 
mons. Rossi, 23-12-1927. 
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voler preti politicanti e di essere caldo ammiratore del Regime, che dopo lotte e peripezie, 
sospensioni di sacerdoti, dovette portare la questione davanti al tribunale ecclesiastico di 
Roma e difendersi, Egli Arcivescovo, dalle accuse dei preti che giustamente aveva colpito per 
la loro azione riprovevole»63. 

A questa interpretazione giornalistica facciamo seguire quest'altra confidenziale, spedita 
dal prefetto Iraci, principale responsabile degli avvenimenti friulani, ad un suo amico 
sacerdote di Orvieto, appena avuto notizia della nomina del nuovo arcivescovo, mons. 
Giuseppe Nogara: «L'Illustre Prelato troverà in questa sua vasta e importantissima 
Archidiocesi un compito di un'estrema delicatezza anche nel campo politico. A te, che fino 
dagli inizi sapesti comprendere il Fascismo, posso dire francamente che qui parte del clero è 
ancora profondamente malata di politicantismo cronico della peggior specie. Forse non è 
neanche vero e proprio antifascismo, ma soltanto nostalgia per la perduta dominazione, che 
un tempo fu piena: certo non è questo l'atteggiamento che i buoni sacerdoti dovrebbero 
tenere con un Governo che considera la Religione come uno dei fondamenti della Nazione e 
trae dai principi della morale cristiana i principi più essenziali dell'educazione fascista. Vi 
sono ancora qui sacerdoti i quali, con ostentazione, mostrano di non credere alla stabilità del 
Regime e sembra che attendano non si sa quali novità; e, soprattutto, pur liberissimi di 
curare come vogliono l'educazione religiosa della gioventù, non vogliono però decidersi a 
lasciare allo Stato e al Fascismo le altre forme di educazione e di organizzazione giovanile. 
Vi sono stati, infine, alcuni casi specialissimi e gravissimi: quelli che io credetti di dover 
colpire con l'assegnazione al confino dei cinque ecclesiastici, che furono poi graziati da S.E. 
il Capo del Governo. Tu, che conosci le tradizioni profondamente cattoliche della mia 
famiglia, e forse, un po' anche l'animo mio, la fede insegnatami dai miei genitori non si è 
attenuata con gli anni, ed anzi, da qualche mia recente sventura è uscita più viva e più 
convinta. Tu puoi comprendere che io non presi senza dolore, né leggermente, simili 
decisioni. Per esse io sono stato dipinto come anticlericale e massone; io che, altra volta, 
nella mia Umbria, fui accusato proprio del contrario! Ma la mia coscienza è perfettamente 
tranquilla. È bene che tu sappia che l'allontanamento dell'Arcivescovo mons. Rossi, del quale 
provvedimento io non posso conoscere le vere cause, è stato ed è ancora qui vanto, da parte 
di alcuni ecclesiastici troppo legati al vecchio Pp, come vittoria dell'antifascismo! Questa, in 
riassunto, la situazione che S.E. mons. G. Nogara troverà qui. Comunque ti assicuro che il 
nuovo Arcivescovo troverà in me uno spirito sereno di cristiano e di fascista, termini che non 
hanno niente di antitetico; troverà in me e in tutti i fascisti della Provincia, il massimo 
ossequio, e se la riterrà opportuna, anche la possibile collaborazione...»64. 

Questa lettera è ricchissima di spunti illuminanti sulla situazione udinese e sul significato 
preciso che ebbe il fascismo nella mente della maggior parte delle cosiddette persone per 
bene. È convinzione anche del prefetto che l'opposizione del clero friulano «non è neanche 
vero e proprio antifascismo». Era una antifascismo pratico, non ancora maturato a livello 
ideologico e politico, privo cioè di una lettura "scientifica" della realtà sociale e politica. Il 
movimento popolare nacque settimino, anche se vitale, in quanto frutto della benevola 
neutralità pontificia. Benedetto XV rappresenta in questo senso un Papa d'eccezione, stretto 
fra due linee di politica vaticana non coerenti con la sua. Solo una continuità democratica 
avrebbe permesso al Ppi di crescere fino ad occupare uno spazio culturale e politico 
disponibile nella società democratica italiana. La crisi liberale, non tanto come concezione 
teorica, quanto come prassi politica della classe borghese e l'impraticabilità social-comunista, 
anche qui non come prospettiva, quanto come espressione privilegiata ed esclusiva della 
classe operaia, trascuravano proprio la parte più consistente della società italiana: la massa 
rurale, trattata sia dall'una che dall'altra parte politica come materia prima da sfruttare e 
dissolvere. 

                                                
63 Il Resto del Carlino, 17-3-1928. 
64 ACAU Corrispondenza del periodo fascista, lettera del prefetto A. Iraci a Pericle Perali, collaboratore di mons. G. 
Nogara nel Comitato Centrale per l'Anno Santo (1925) in Roma, 10-3-1928. 
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Ora solo la concezione cristiana, che punta in ogni tempo ed in ogni caso sull'uomo e non 
in modo prioritario sugli automatismi socio-economici, era la più adatta ad interpretare il 
momento storico, contenendo i meccanismi dello sfruttamento ed anticipando i contenuti e le 
istanze rivoluzionarie. Questa linea non era mera ipotesi nelle battaglie accese delle Leghe 
Bianche, ma si corruppe prima nella svigorita concezione spiritualistica dei rapporti 
economici e di classe, marcì quindi nel corporativismo fascista ad opera di una transazione di 
vertice, cui la base resistette più per inerzia ed ottundimento che per un piano politico 
esplicito e definito. Se il centralismo gerarchico, malattia perenne della Chiesa cattolica, ma 
divenuta metastasi nel XX secolo in vergognosa sintonia con tutte le dittature nazionalistiche, 
non avesse deprivato le chiese locali di ogni protagonismo, la massa contadina alla guida del 
proprio clero sarebbe divenuta protagonista di un felice evento non dissimile da quello 
mosaico: attraversare il Mar Rosso della trasformazione capitalistica senza le sanguinose 
esperienze delle tre dittature più orrorose della storia umana.  

Questo è l'antifascismo praticato dai nostri preti e che sembrò al prefetto zelante «soltanto 
nostalgia per la perduta dominazione». Che il fascismo traesse ispirazione «dai principi della 
morale cristiana» è la triste confusione prodotta dalla svolta gerarchica, intensificatasi 
all'inizio del secolo: espropriazione delle chiese locali, cristianesimo nazionalistico, 
patriottico, supporto dell'ordine costituito65. Prova ne sia la sconcertante e disarmante 
professione di fede cattolica e fascista del prefetto, non ancora rientrata nella Chiesa del 
duemila! Ma soprattutto ne sia prova l'allontanamento del Rossi, avvenuto non per le sue 
simpatie verso il regime: «del quale provvedimento io non posso conoscere le vere cause», 
ma probabilmente d'intesa con il governo che, da parte sua, sloggiò del Friuli il dott. A. 
Iraci66, che così non poté mantenere la promessa della «possibile collaborazione» con il 
nuovo arcivescovo. 

Anche mons. Longhin era ben visto dal regime. La sua stessa relazione oscilla 
pudoralmente tra una condanna senza appello di mons. Rossi e un riconoscimento «delle 
grandi benemerenze... durante il suo episcopato»67: «Per me mons. Anastasio Rossi resta 
sempre come una bella e fulgida figura di uomo  superiore, e vorrei vederlo in campo meno 

                                                
65 Si dice che la storia deve accontentarsi di documentare e non di giudicare. Credo davvero che questa sia la teoria più 
strampalata sulla natura della storia, anche se ripetuta ai livelli della più alta specializzazione. Dal punto di vista 
cristiano è la vera eresia della chiesa contemporanea; sarebbe come dire che la Bibbia va letta "scientificamente", 
come constatazione dei fatti e non come insegnamento e perciò discriminazione degli stessi attraverso la loro 
qualificazione di fede e di morale. Il prefetto di Udine valuta l'attivismo clericale in campo socio-politico come 
frenesia di dominio. È un fatto vero: il clero tendeva a "dominare" religiosamente la società. Ma perché si dovrebbe 
fare una distinzione fra laico e religioso dal momento che in una società democratica sono tutti cittadini? Perché il 
clero-cittadino non poteva usufruire del suo ruolo tradizionale per indirizzare, sostenere, promuovere le aspirazioni alla 
giustizia sociale del ceto contadino e di tutti i simpatizzanti? Bastava che nessun concordato intervenisse nel 
rivendicare privilegi al clero e la condizione di cittadini dei cattolici sarebbe risultata giustificata come quella degli 
operai, degli aristocratici, dei borghesi, degli uomini e delle donne. Dirà la Costituzione del 1948, art. 3: «senza 
distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Le chiese locali 
non avrebbero mai trasformato lo Stato in una ierocrazia, anzi, in nome di quel meccanismo innescato dalla 
rivoluzione industriale, sarebbero state le protagoniste della loro “secolarizzazione”, senza rigurgiti reazionari o 
esplosioni progressiste che hanno agitato il cattolicesimo nella seconda metà del secolo. Il Pp non proponeva le 
autonomie locali e la proporzionale? Perché non poteva rivendicarle legittimamente pure nei confronti della chiesa 
gerarchica? Già dal sec. XIX il mondo contadino aveva approfittato dell'istituzione chiesa per promuoversi ad un ruolo 
di protagonista culturale, offrendo un numero esorbitante di vocazioni celibatarie a conventi e seminari, e vi era 
riuscito, ma esaurendo la funzione stessa di quelle istituzioni, tarate sulle esigenze dei ceti aristocratici per la loro 
continuità sociale. Era in atto un processo "ad esaurimento" sia per il personale ecclesiastico che per il mondo rurale, 
ma, e qui ritorniamo al punto di partenza, il cammino poteva avvenire in modo autonomo, usufruendo dei diritti civili 
tipici di una società democratica. Ciò che ha soffocato sul nascere questa prospettiva, a parte l'aggressività borghese, è 
stata la strategia irresponsabile della gerarchia cattolica, unicamente preoccupata del "Prigioniero del Vaticano", cioè 
del proprio inserimento nel mondo capitalistico, quale internazionale religiosa, estranea alle traversie della società e 
delle classi emergenti. Che i papi abbiano supplicato per la pace, poco importa, se quelli erano fiori di plastica su una 
bara già predisposta dalla propria colpevole collusione. Bisognava esercitare l'intelligenza della fede e non del potere. 
Chi deve pentirsi oggi delle tragedie del XX secolo non sono i popoli, ma tutte le gerarchie, compresi i buoni e santi 
prelati, per non essersi prestati  «come colui che serve» (Mt 20,25). 
66 Il nuovo prefetto di Udine, dott. Enrico Cavalieri, viene nominato l'11-4-1928. 
67 MARGRETH 1951, p. 178. 
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irto di spine e meno ingrato, svolgere quei talenti di  ingegno, di attività e di intraprendenza, 
che rifulgono mirabilmente nella grandi opere del suo difficile episcopato»68. 

Le benemerenze del Rossi sono, in campo religioso, esattamente quelle del regime in 
campo politico: monopolio centralizzato di ogni iniziativa, eliminazione di ogni dialettica 
democratica: «credere, obbedire, combattere»; rimandata l'ultima al secondo dopoguerra 
nelle bande clandestine cattoliche, le prime due costituiscono la norma dell'uniformità 
ecclesiastica. 

In Udine, con la partenza del Rossi, le cose non mutarono: «Non so che risultati abbia 
ottenuti, afferma il cancelliere mons. Luigi Palla; mi  pare nessuno, perché quando venne S.E 
mons. Nogara era sempre la stessa situazione»69. Anzi, «mi disse mons. Nogara, rincara la 
dose mons. Margreth, d'essersi lamentato con mons. Longhin e con la Concistoriale, perché 
non furono presi provvedimenti a carico di sacerdoti che si erano mostrati ribelli. Mons. 
Longhin disse di aver significato ciò alla Congregazione affinché questa, se lo avesse 
ritenuto, avesse preso provvedimenti»70. Lo stesso mons. Longhin si sente coadiuvato 
dall'autorità civile: «Pare che gli animi si sieno calmati, dice a mons. Nogara del clero 
udinese, perché hanno capito che non si sarebbe tollerato una nuova campagna di denunzia 
contro l'autorità ecclesiastica, sia pure provvisoria. Il pretesto era abilmente colorito col dire 
che si voleva che il nuovo Arcivescovo trovasse ambiente non preoccupato. Ma è chiaro che 
V.E. entrando, sceglierà per suoi collaboratori chi meglio crederà»71. 

L'homo novus di mons. Rossi, il vicario generale mons. Luigi Quagnassi, rimarrà tale 
anche con mons. Nogara. In conclusione Longhin, Nogara e la Santa Sede non sono avversi al 
regime e tanto meno contrari al Rossi per questo motivo. Neppure i preti furono puniti, né in 
quanto antifascisti, né in quanto canonicamente ribelli. La soddisfazione di questi ultimi è più 
o meno polemica deduzione di un fatto incontrovertibile. Osserva mons. Luigi Venturini: «Il 
suo intervento di Amministratore Apostolico deve aver ottenuto il ritiro dell'Arcivescovo di 
Udine che sembrava richiesto dalle circostanze»72. Più vivacemente il Gori: «L'opera di S.E. 
mons. Rossi fu giudicata dal S. Padre e il giudizio fu l'allontanamento dell'Arcivescovo. 
Comunque si giudichi l'opera obiettivamente, l'allontanamento è un fatto che non si 
distrugge, anzi è un fatto che indica come fu giudicata a Roma quell'opera... Lasciamo il 
passato per amor di Dio, un passato che fu assai nefasto, obiettivamente parlando e senza 
giudicare la coscienza di alcuno, perché unico giudice è Dio»73. 

Il vero motivo dell'allontanamento del Rossi è indicato questa volta dalla comunicazione 
del Papa stesso: «Più di una volta in questi ultimi tempi Ella ci rappresentava le difficoltà 
sempre rinascenti nell'esercizio dello zelante ed operoso ministero pastorale e del governo 
della sua vasta ed illustre Arcidiocesi di Udine; e tali difficoltà Le si facevano talmente 
sentire da muoverla a proporCi le sue dimissioni dalla detta sede»74. 

Il Rossi aveva operato bene; buono il suo programma, buona la sua attuale collocazione; 
fatto insostenibile e pericoloso invece è «che nella Diocesi si determinasse una corrente ostile 
all'Arcivescovo»75. Qui falliva l'opera del Rossi e a questo punto interveniva l'autorità 
superiore; ha corso troppo, anche se non fuori strada; ha bruciato le tappe, anche se quelle 
giuste; è arrivato primo, ma da solo; si era staccato dal suo popolo e questo rendeva inutile, 
anzi pericoloso, il suo zelo. L'essenziale per la gerarchia non erano un buon programma ed 

                                                
68 ACT Rel. Longin, p. 36. 
69 ACAU Proc. Rog., Testimonianza di mons. Luigi Palla, difensore del Vincolo nel tribunale diocesano, 10-9-1964. 
70 ACAU Proc. Rog., Testimonianza di mons. Margreth, 16-9-1964. 
71 ACAU, Tarcento, lettera, 27-5-1928. 
72 ACAU Proc. Rog., Testimonianza, 14-9-1964. 
73 ACAU Sac. def., mons. Protasio Gori, lettera a Nogara, 8-5-1935. Ecco un modo di giudicare, negando di volerlo 
fare! È che i preti, ed i cristiani in genere, devono accontentarsi di giudicare per la storia non per l'eternità, là dove solo 
Dio, appunto, deciderà. 
74 RDU 1928, lettera, 18-12-1927. 
75 MARGRETH 1951, p. 178. 
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uno zelo encomiabile, ma il coinvolgimento di tutto un popolo nella strategia gerarchica; 
senza popolo la gerarchia è un generale senza soldati.  

D'ora in poi chi verrà a Udine avrà chiaro il suo programma: recuperare con tutto lo zelo 
possibile l'adesione popolare alla fedeltà gerarchica. Nogara avrà successo in questo senso. Non 
agirà di testa propria. Non ci si aspetta da lui creatività, ma l'abilità di interpretare ed eseguire le 
direttive vaticane, anche lui sottoposto al vaglio, non tanto dell'obbedienza sic et simpliciter, ma 
della realizzazione dell'armonia locale nell'unità romana. Il Rossi così risulta l'ultimo vescovo 
che oserà obbedire di testa propria. Il nuovo vescovo dovrà rinunciare anche al gusto 
dell'obbedienza; la gerarchia esige di essere salvaguardata anche dagli eventuali scarti locali 
delle sue disposizioni generali. 


