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 Capitolo IX – La crisi economica       
 
La quota 90 ♣ Alla fine della guerra il Friuli era la regione italiana più disastrata. Le 

esigenze della ricostruzione e la necessità di assicurare con un’occupazione il pane agli ex 
combattenti e alle loro famiglie indussero il governo ad emanare una serie di provvedimenti 
per venire incontro alla disoccupazione attraverso alcune opere pubbliche finanziate in tutto o 
in parte dallo Stato. Quanto tutto ciò non fosse sufficiente, anzi in più di un caso puro 
miraggio, sta a dimostrarlo anche la lunga vertenza della Cassa Operaia di Villanova delle 
Grotte: «Nel tumultuoso periodo di disoccupazione del dopoguerra questa Cassa finanzia la 
costruzione del ponte sul Torre, la strada Vedronza-Cesariis e l’acquedotto di Villanova con 
la fiducia che sarebbe stato riconosciuto l’interesse pubblico che tali lavori esigevano». Ora 
nel 1933 la Cassa con i suoi 18 soci «piccoli proprietari» sta per fallire, pur vantando lire 
52.000 da Cesariis per la strada, lire 51.000 da Vedronza per il ponte, lire 75.000 da Villanova 
per l’acquedotto, nonché lire 13.000 per interessi. Il prefetto vorrebbe liquidare la 
«questione»; ma i preti vi si oppongono «per il danno che ne deriva alle popolazioni»1. Le 
masse contadine ed operaie si agitano, si organizzano e rivendicano i loro diritti.  

«La guerra, dice mons. Rossi nel 1919, che vide le schiere popolari e la particolarmente 
agricole portare il loro più generoso contributo alla resistenza e alla vittoria e al compimento 
della Patria nostra, col sacrificio del sangue e della vita, ha elevato e sviluppato e 
intensificato quel movimento colla maggior penetrazione dei principi di giustizia sociale, 
frutto della mobilitazione e della riflessione nei silenti raccoglimenti delle trincee e di fronte 
al pericolo»2. 

Questa visione aperta della coscienza sociale delle masse, cede il passo ben presto ad una 
recriminazione per l’insaziabilità delle rivendicazioni popolari. Nel linguaggio della gerarchia 
ecclesiastica le manifestazioni dei lavoratori, cattolici o socialisti, divengono «violenze, odio 
di classe per eccitare le moltitudini allo sconvolgimento della società. Dobbiamo essere 
attenti, dice il Papa agli operai, non tanto a far valere i nostri diritti quanto ad osservare i 
nostri doveri… E d'altra parte coloro che per grado e per fortuna si trovano in condizioni 
inferiori, si mettano bene in mente che la diversità delle classi sociali viene dalla natura… e 
se hanno veramente senno... sopporteranno gli inevitabili mali con quella rassegnazione e 
con quella fortezza che deriva dalla speranza dei beni immortali»3. 

Il settore economico-sociale non è considerato dalla gerarchia nella sua specifica 
autonomia, ma quale riflesso di un ordine morale; perciò i socialisti in particolare «con 
mirabolanti promesse tentano di strappare ad essi (operai) l'avita fede»4. Il clero locale non 
ragiona diversamente, almeno a livello teorico. Ad esempio nella riunione foraniale del clero 
tarcentino «si tratta il diritto di sciopero secondo i concetti della morale, tenendo presente 
l’esistenza del contratto e la sua natura. Nel caso di liceità si nota come possa divenire 
illecito per i mezzi con cui viene condotto»5. 

In Friuli, appena possibile, riprende l'emigrazione verso la Francia, il Belgio, il 
Lussemburgo, dove la ricostruzione e la gestione francese delle miniere di carbone tedesche 
offrono occasione di lavoro ai nostri minatori e muratori. I fascisti, in un Friuli ormai 
infiacchito, stabiliscono il loro ordine. «I nemici dell'ordine sociale, esclama senza alcun 
pudore il Rossi, oggi sotto la repressione, covano propositi di rivolta e vendetta, ben 
mascherandoli col nome di rivendicazione della libertà, loro che ne fecero scempio in tempi 
non così remoti per dimenticarsene»6. 

La crisi economica mondiale restringe gli spazi anche all’emigrazione; molti ritornano ed 
esplode l'emigrazione interna nel Regno, specie delle ragazze che vanno a servizio presso le 

                                                
1 ACAU Lusevera, 1933. 
2 RDU 1919, Pace cristiana, 24-2-1919, p. 40. 
3 RDU 1920, Lettera di Benedetto XV al vescovo di Bergamo, 11-3-1920, p. 56. 
4 RDU 1920, Lettera di Benedetto XV al vescovo di Bergamo, 11-3-1920, p. 56. 
5 AP Tarcento, Libro verbali Congreghe foraniali, 18-8-1921. 
6 RDU 1925, dopo la III Vis. past., p. 110. 
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famiglie benestanti della principali città italiane. A Resia nel 1927, «la miseria si fa sentire 
profondamente e con questa l'incertezza di avere lavoro, perché sembra che l'estero debba 
essere chiuso per gli italiani»7. 

Il 1930 è l'ultimo anno favorevole all'emigrazione. Il gettito delle rimesse, che in questo 
anno ammonta a 133 milioni, da questo momento in poi non farà che scendere, fino a ridursi 
nel 1938 ad appena 11 milioni. È questo il periodo più critico per il Friuli. «Dal 1930 in poi, 
in questi paesi (Valle del Cornappo e del Torre) imperversa una grave crisi economica, per 
cui gli abitanti non arrivano neppure a pagare le imposte. Nel 1935, in Comune di Taipana, 
erano 150 sequestri, da parte dell'Esattore delle imposte. Una delle conseguenze più gravi fu 
lo spopolamento delle stalle. Nel 1933-34 il patrimonio zootecnico subì una diminuzione di 
un terzo a Taipana e più ancora in altri paesi limitrofi. Nel dopoguerra le stalle erano state 
rifornite di bestiame, pagandolo a prezzi assai elevati, due tre mila lire per capo, 
procurandosi capitale presso le banche. Venuto il crollo dei prezzi, in seguito alla 
rivalutazione della moneta, i tenutari vennero a trovarsi nell’impossibilità, di far fronte ai 
loro impegni. Si aggiunse la disoccupazione, essendo chiuse tutte le vie di emigrazione. Di 
qui il crollo di parecchie famiglia e la conseguente riluttanza delle Banche a far nuovi 
prestiti. - Oltre il ponte di Torlano, dicevano i banchieri, non si prestano cento lire -. La crisi 
economica ha determinato l’emigrazione della gioventù femminile, per cui l’80% delle 
figliuole sono in servizio nelle grandi città… con gli effetti di carattere morale che si possono 
facilmente immaginare. Una sessantina sono le giovani di Taipana, attualmente in servizio»8. 
Ancora nel 1926 a Canebola 80 ragazze sono emigrate «con discreto vantaggio economico e 
relativo danno morale»9. Mons. Alessio nel 1930 dice di Platischis: «Nel complesso è un 
paese che religiosamente e moralmente si conserva bene. Però c'è la piaga della gioventù 
femminile che comincia ad emigrare»10. Tutte le zone montane sono colpite da questo 
impressionante fenomeno. Nelle Valli del Natisone su 2.120 emigranti si contano non meno 
di 700 ragazze. «Dopo aprile, dice il parroco di Lusevera, ho quasi deserta la parrocchia in 
causa dell’emigrazione»11. A Vernassino: «Ridottissima l'emigrazione maschile; si assentano 
invece per servizio, specie a Costa, le ragazze recandosi preferibilmente a Napoli: una 
quarantina di ragazze della frazione è assente»12. A Liessa: «L’emigrazione è quasi 
impossibile: solo le ragazze si collocano facilmente nelle città come serve»13. Dice la Pagani 
nel suo studio sull’emigrazione: «Le difficoltà economiche delle famiglie friulane nel periodo 
fra le due guerre e la maggior indipendenza acquisita dalle ragazze della provincia, furono le 
cause prime che accentuarono considerevolmente l’emigrazione interna femminile… La 
domestica friulana era ovunque ricercata e preferita per la sua provata laboriosità, probità e 
serietà»14. 

Tuttavia il clero sentiva il problema economico anche come problema morale e 
giustamente: quelle comunità, prive dell’elemento più delicato e gelosamente custodito, ben 
presto dovranno dichiarare il proprio fallimento; la dissoluzione economica delle famiglie 
comporterà lo sfaldarsi del tessuto sociale. «Per l'esterno partivano, in genere con 
l'intenzione di stabilirsi, gli alpigiani più giovani e i componenti le famiglie più prolifiche; 
invece verso l'interno si dirigevano in particolare le famiglie in possesso di qualche bene di 
fortuna e le numerose donne che venivano assunte in qualità di domestiche»15. 

Ne risentì prima di tutto l'agricoltura ed il patrimonio zootecnico; quindi la frequenza dei 
matrimoni delle donne al di fuori della comunità aumenterà il numero dei celibi in loco 
nonostante le campagne governative ed ecclesiastiche contro questo supposto il «vizio». Don 

                                                
7 LS Resia, 12-12-1927, p. 64. 
8 LS Taipana, p. 25. 
9 ACAU Vis. for., Canebola, 1926. 
10 ACAU Vis. for., Platischis, 1930. 
11 ACAU Lusevera, 1931. 
12 LS Vernassino, 1930. 
13 LS Liessa, 1931. 
14 PAGANI 1968, p. 173. 
15 PAGANI 1968, p. 177. 
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Simiz, sintetizzando l'impatto della crisi economico-sociale sulla comunità di Platischis, 
riconoscerà: «Natalità la diminuzione per cause naturali»16. 

«La disoccupazione, scrive don Fontana per il Resiano nel 1932, grava terribilmente sulla 
povera popolazione. Si pensa al prossimo inverno. Le autorità sono impotenti. Il pievano si 
interessò assai ed ebbe buone parole anche dal Prefetto di Udine. Finalmente, in settembre, 
qualcosa si ottenne. Ha inizio il lavoro della strada di Tarcento-Uccea che occupa alquanti 
operai ed altri vengono mandati altrove; ma sono salari di fame. I sussidi e gli aiuti, che 
hanno giovato tanto durante l’inverno, debbono essere continuati»17. Ma ancora l'anno dopo: 
«In seguito ad una descrizione impressionante sulle condizioni del paese S.Ecc.za il Prefetto, 
col Segretario Federale e il R. Questore, volle personalmente rendersi conto dello stato delle 
cose con una sua visita. Lasciò lire 15.000 per l'assistenza. Assicurò l'invio di bambini al 
mare e anche qualche promessa di lavoro»18. 

Il documento collettivo dei sacerdoti del comune di Taipana è la descrizione più 
drammatica delle condizioni di vita degli abitanti della Slavia. «I sottoscritti sacerdoti del 
Comune di Taipana si sentono in dovere di occuparsi per quanto è possibile anche delle 
miserie temporali del loro popolo. Quindi, considerato che la situazione dei paesi di 
montagna si rende sempre più penosa dal lato economico, e che molte persone sono denutrite 
e soffrono realmente la fame, credono opportuno prospettare a V.Ecc.za la realtà delle cose, 
perché V.Ecc.za interessi la R. Prefettura. Oltre alla nota gravezza della crisi, qui si deve 
lamentare che il raccolto dell'annata 1933 fu per essi quasi nullo: non fagioli, non grano, non 
castagne, poche patate, ormai esaurite: di possibilità di denaro liquido non si può parlare e 
quel po’ di fieno viene ironicamente pagato sul posto a lire 5 al quintale; ciò non copre 
nemmeno la spesa dello sfalcio. In conseguenza di ciò non riescono realmente a pagare le 
imposte e quindi il moltiplicarsi dei sequestri disastrosi. E questo stesso provvedimento col 
nuovo aggravio di spese relativo, è così sconsiderato che fa prevedere prossimo 
l’esaurimento dell'unica fonte di vita, che è il bestiame, già ridotto a un terzo del normale. 
Osservi anche l’Ecc.za V. lo sciupio, che ne deriva; si danno casi che un capo di bestiame 
sequestrato, del valore di 900 e più lire, viene obbligato ad essere venduto ai commercianti 
avidi per sole lire 300. E già che siamo in tema di imposte, vogliamo far osservare la 
sproporzione enorme fra reddito e tassa, che per un caso particolare del luogo qui si osserva. 
Da parecchi legittimamente è stata richiesta la revisione dei redditi agrari e mai, da anni, è 
stata accordata, con la scusa che si sta compilando il nuovo catasto. Intanto il reddito di un 
dato appezzamento di terreno non riesce a coprire la spesa d'imposta, che su vi grava (es. 
reddito 90 tassa e spese 100). Credono perciò opportuno insistere per i seguenti 
provvedimenti di assoluta urgenza: l- larga distribuzione di farina; 2- sospensione 
temporanea della riscossione delle tasse e dei conseguenti sequestri; 3- esclusione dei 
sequestri eventuali delle mucche; 4- imporre la revisione della stima dei redditi agrari, 
perché questi risultano realmente esagerati; 5- eventuale e pronto ripopolamento delle stalle 
a mezzo di opportuni consorzi; 6- esecuzione di lavori per fronteggiare la disoccupazione 
(frane di ponte Vittorio, Monteaperta; bonifica integrale di Campo di Bonis). Così Ecc.za i 
sottoscritti sacerdoti hanno creduto di prospettare, con doverosa coscienza, la realtà delle 
cose e fanno voti che la Superiore autorità non indugi a rendersene conto ed a prendere in 
merito quei provvedimenti che ormai sono urgenti»19. 

I preti scrivono direttamente al vescovo, perché è il loro superiore, può offrire l’appoggio 
della sua autorità, ma più ancora perché possono presentare la tragica realtà senza veli e senza 
rischi politici. Questo documento è un segno evidente che un cristianesimo spirituale è un 
lusso della società benestante; per il popolo la religione ha senso solo se incide nella sua realtà 

                                                
16 LS Platischis, 1936. 
17 LS Resia, 1932. 
18 LS Resia, luglio 1933, p. 83. 
19 ACAU Taipana. Documento all’arciv. Nogara, sottoscritto da don Emilio Causero (Monteaperta), don Cesare 
Morgante (Taipana), don Guglielmo Culetto (Platischis), don Guido Croatto (Montemaggiore), don Eugenio Dorbolò 
(Prossenicco), 1934. Documento pertinente ed esemplare del clero su problemi concreti, con profonda ed evangelica 
partecipazione alle preoccupazioni della gente. Questa è la fede cristiana. 
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totale: materiale e spirituale. 
Mons. Alessio, foraneo di Nimis, accompagna la relazione dei suoi preti con questo 

precisazioni: «… relazione che ho suggerito io dato le miserrime condizioni di questa 
disgraziata popolazione. La descrizione é tutt'altro che esagerata. Si figuri che a Platischis, a 
Prossenicco, si pranza e si cena con chicchi di granoturco cotti nell'acqua o arrostiti. Così in 
molte famiglie la miseria determinata dallo scarsissimo e quasi nullo raccolto dell’annata e 
dalla disoccupazione totalitaria, è stata aggravata dalla neve che sino a poche settimane fa 
paralizzò ogni movimento. Le stalle che in un anno hanno subito notevoli falcidie si vanno 
spopolando e così viene a mancare alla famiglia il principale sostegno alimentare. Ogni 
giorno si vedono discendere lungo la Valle del Cornappo delle armente sequestrate e vendute 
all'asta a prezzi irrisori perché ingordi speculatori si passano la parola d'ordine e per 
qualche centinaio di lire comprano all'asta vacche che hanno un valore doppio o triplo. 
Intervenga Ecc.za. e salvi un popolo che va deperendo nella salute e che col fatalismo 
proprio della razza slava si adatta alla situazione e non si muove»20. 

Non è per vanità che l'Alessio si attribuisce la paternità dell'iniziativa. Infatti è una novità 
che il clero si faccia carico delle crisi economiche a difesa e sostegno del proprio popolo. Nel 
passato le crisi venivano sentite come castighi di Dio o, più laicamente, calamità naturali che 
potevano impensierire il clero per i riflessi che producevano sulle sue entrate. Accenti del 
genere li sentiremo presenti nel clero più propriamente slavo. Non era insensibilità, ma 
cultura tipica del modello sussistenziale. Alessio intuisce che questa non è una crisi come le 
altre, quando il cattivo raccolto colpiva senza remissione la classe contadina. Nella sua analisi 
accenna alle intemperie come i suoi preti accennano al cattivo raccolto; ma la crisi non è 
individuata in questi fattori. Decisivi sono invece la disoccupazione totale, i vilissimi prezzi 
dei prodotti agricoli, le esorbitanti tasse ed i disastrosi sequestri: tutti fatti inauditi e 
contraddittori rispetto alle crisi del passato, quando un cattivo raccolto avrebbe mandato alle 
stelle i prezzi delle derrate alimentari. Qui si insinua che è il  sistema economico infame, che 
è lo Stato l’aguzzino del popolo, che sono gli esattori gli impietosi sciacalli esecutori di una 
ragione neppure tanto occulta. Si accenna anche allo strozzinaggio dei commercianti, ma sono 
visti come degli immorali, delle iene che si gettano sulla carogna del popolo già sfiancato da 
ben più sofisticati levrieri. 

È questo il vero motivo per cui il clero non si rivolge direttamente al Prefetto: la sua analisi 
poteva apparire ed era rivoluzionaria, sobillatori della massa, magari bolscevica. Non è un 
fatto secondario che il clero firmatario sia prevalentemente friulano, e il Dorbolò, l’unico 
veramente slavo, sia lì più per collocazione geografica della sua cura che per sue convinzioni 
personali. Questa è una crisi economica capitalistica con tutte le potenziali conseguenze 
dissolutive e rivoluzionarie ad ogni livello, specie culturale. La società che riemergerà dopo 
questa crisi non sarà più quella di prima, anche se il clero non cesserà di sorprendersi e di 
lamentarsene. Per ora è normale che se ne accorgano coloro che in qualche modo sono già 
coinvolti nei meccanismi di mutazione della rivoluzione industriale e che la minoranza slava, 
specie delle Valli del Natisone, che più ha resistito alle spire di questo meccanismo, reagisca 
ancora secondo modelli culturali tradizionali. Mons. Alessio definisce questo ritardo come 
«fatalismo proprio della razza slava», ma il carattere c'entrerà assai poco sul conto che queste 
comunità dovranno pagare alla civiltà e al progresso! 

Per la grave crisi economica il papa aveva lanciato un appello «a una quasi crociata di 
carità e di soccorso»21 e l’arcivescovo di Udine vi aveva aderito, sollecitando le Conferenze 
di S. Vincenzo e la collaborazione dei preti e dei laici per organizzare le cucine economiche, 
la distribuzione di indumenti e derrate alimentari; lo stesso arcivescovo proponeva come 
punto di riferimento per la raccolta di offerte da distribuirsi «là dove i bisogni sono maggiori 
ed ai molti che a noi quotidianamente ricorrono»22. 

Nogara non poteva essere all'oscuro dei caratteri di classe della crisi, né gli erano ignoti i 
                                                

20 ACAU Taipana. Documento all’arciv. Nogara, 1934.  
21 RDU 1931, Pio XI, 2-10-1931, p. 346. 
22 RDU 1931, p. 353. 
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meccanismi fiscali che strozzavano i suoi contadini affamati; ma preferisce perseguire anche 
in questo frangente una legittimazione ecclesiastica attraverso la facile e ripagante via 
dell'elemosina. Questo sistema, seppur congruente col modello economico agrario, non era 
più una risposta giusta né responsabile negli anni trenta. Anche il regime dava vita ad una 
considerevole opera di assistenza e di intervento urgente. Ma che poteva l'elemosina di fronte 
allo sfascio della giustizia? Il papa indicava la causa della crisi nella «corsa sfrenata agli 
armamenti»23, ma in quella congiuntura una tale corsa rappresenterà addirittura la soluzione 
del problema della disoccupazione ed il rilancio dell’economia. 

Il Cuffolo da parte sua rileva l’impotenza dell’intervento pubblico. «La crisi economica, 
che è acuta da per tutto, in questo comune comincia a prendere aspetti allarmanti. Ieri sera si 
era adunato a Pulfero il Comitato per l'Assistenza invernale, Comitato composto dalle 
autorità locali, dai capi settore e capi nucleo del fascio locale e dal sacerdote. Il Comitato ha 
dovuto esaminare le domande di assistenza di 400 famiglie. E i mezzi per soccorrerlo?»24. 

Questa "disarmata" domanda finale ci dice come per il Cuffolo quella sia una crisi 
"normale", fatale, non politica: scarseggiano i mezzi, non i modi, le scelte politiche. Poco 
manca che non la veda provocata dal peccato originale e attuale come insegna la teologia 
cattolica tradizionale. Don G. Guion annota: «A S. Pietro per la refezione oggi sospesa 
improvvisamente… Pago pane ai bisognosi. Carità senza Cristo è turlupinatura! A chi è 
pasciuto nulla importa lasciare senza pranzo 60 individui affamati senza almeno 
preavvertirli»25. 

Anche la reazione del Guion è sentimentale e la critica di taglio moralistico. Personalmente 
nel fare la carità non disdegna il calcolo economico comprensibile: «Passon Giuseppe e 
Margutti vengono a domandare almeno Lire 300 ad imprestito. Non posso accontentarli».26 
«Nel mattino viene Emilia Tomasetig di Cosizza per domandare soldi onde pagare un loro 
debito alla Banca Credito Cividale Albini. Non posso accontentarla»27. Non gli mancavano i 
soldi, ma la disponibilità comprensibile a buttarli. 

La Cattedra ambulante di Agricoltura indicava «che per le anticipazioni fatte nel dopo 
guerra a scopo di trasformazione fondiaria (gli agricoltori) si trovano ora in maggior 
imbarazzo per l'impossibilità di far fronte agli impegni assunti in ben diverse condizioni di 
mercato»28. Nello stesso periodo i sindacati fascisti richiamavano l'attenzione del prefetto 
sugli stessi impedimenti: «Per sistemare le spese di esercizio, di anticipazioni colturali, 
l'agricoltore in genere ha bisogno ora più che mai del credito che nessun istituto consente 
con quella facilità che sarebbe lecito desiderare. Si aggiunga poi l'onere veramente 
gravissimo delle tasse e imposte che colpisce spietatamente la piccola proprietà, l’affittanza e 
la mezzadria in misura più che doppia di quello che dovrebbe risultare dall'adeguamento a 
quota 90»29. È ciò che sosteneva uno analista del tempo: «Per far fronte ai debiti delle 
ricostruzioni dopo la guerra, alle spese per la vita quotidiana, al pagamento delle imposte e 
sovrimposte, si è cominciato a vendere il bestiame»30. Non si trattava di un "vezzo", quanto di 
una drastica necessità indotta da un governo irresponsabile. 

Ad una così grave congiuntura economica si aggiungono i disastri del mal tempo. A Resia 
il 19 ottobre del 1933 «avvenne un terribile nubifragio che colpì tremendamente la zona del 
Rio Barmon del Rio Oseacco… una precipitazione di 1,64 metri di acqua in 24 ore… Un 
Calcolo approssimativo valuta a lire 1.500.000 il danno alle strade ed a lire 1.000.000 il 
danno  ai privati».31 A Vernassino nel 1935 si ha una disastrosa grandinata. Don Z. Succaglia 
fa pratiche per risarcimento danni: «Ma nulla vale; bisogna proprio dire che la montagna è 

                                                
23 RDU 1931, p. 347. 
24 LS Lasiz, ed. orig., 15-12-1934. 
25 DG 8-1-1934. 
26 DG 7-1-1935. 
27 DG 26-2-1935. 
28 ASU Prefettura, b.178, f. 19, 28-4-1931. 
29 ASU Prefettura, b.178, f. 19, 29-4-1931. 
30 GORTANI 1938, p. 132. BIASONI 2000. 
31 LS Resia, p. 88. 
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l'ultima ad essere aiutata e soccorsa, la prima a dover pagare ed in modo salato. Della 
montagna pochi si curano e molti sono coloro che la vogliono sfruttare»32. 

In questo personaggio, giudicato da tutti poco intelligente, si scorge un indizio di analisi 
politica della crisi economica che è praticamente assente nei confratelli slavi. La politica 
fascista, contrariamente alle sue finalità conclamate, determina la pauperizzazione e 
l’abbandono della montagna, la riduzione degli occupati in agricoltura, la sparizione della 
piccola proprietà, la riduzione della famiglia e la concentrazione del capitale. «Attualmente, 
dice ancora nel 1937 il Cuffolo, la questione più preoccupante come nelle Cappellanie 
circonvicine, è la questione economica. Cinque anni di tempesta! Quest'anno la tempesta ha 
completamente distrutto il raccolto»33. La sua preoccupazione è centrata sul contrarsi della 
paga del prete.  

Don Zaccomer, cappellano friulano di Montemaggiore, corre un brutto rischio quando 
crede più alla verità dei fatti che alle forme: «Nell’intento di dimostrare, informa don Simiz, 
agli indifferenti ed avversari locali che l'Azione Cattolica si preoccupa anche del benessere 
materiale del popolo.., ha diretto a S.Ecc.za il Capo del Governo un memoriale firmato dagli 
Uomini di Ac qua tali, esponendo le misere condizioni del paese e rimandando per infor-
mazioni a conferma al Curato del luogo».34 Grave imprudenza che il vescovo ed il prefetto 
devono faticare non poco a tacitare.   

Grosso pericolo corse, ancora a Montemaggiore di Taipana, un povero uomo, vedovo, 
padre di numerosa prole, quando osò prendere in mano la penna, usufruendo della qualificata 
istruzione che lo Stato gli aveva fornito, per stilare una supplica al Prefetto: «Nel ricorso, 
riferisce ancora don Simiz, aveva fatto cenno ad una -Paternitá della Francia-, storpiatura 
dell'Opera Nazionale per la Protezione della Paternità e Infanzia». A sua insaputa mette in 
moto un'inchiesta bella e buona alla ricerca di una fantomatica organizzazione sovversiva. 
«Per timore il povero uomo aveva detto che la firma gliela aveva fatta il Cappellano del 
luogo. Figurarsi, conclude il Simiz, se c'è da temere per la salvezza della Patria!»35. 

Nel 1931 il papa si era cimentato sulla linea del suo predecessore Leone X1II in un’analisi 
della questione sociale, presumendo di fornire la panacea a tutti i problemi del momento. Ma 
tanto astratta l'analisi, quanto impraticabile la soluzione. Accanto alla comprensione pu-
ramente verbale di problemi, quasi che il rapporto economico non fosse un contrapporsi di 
forze crudeli, ma semplici atteggiamenti morali dei contendenti, fa bella mostra di sé 
l'indicazione della causa ultima di ogni male in quel pozzo di S. Patrizio che è il peccato 
originale: «Questa defezione della vita sociale ed economica dalla legge cristiana e 
l'apostasia che ne consegue di molti operai dalla fede cattolica, hanno la loro radice e la loro 
fonte negli affetti disordinati dell'anima, triste conseguenza del peccato originale»36. 

Il riferimento al peccato originale annegava in una colpevolizzazione universale ogni 
distinzione tra responsabili e vittime, anzi «non è possibile che tutto questo dipenda dagli 
uomini, dalle volontà, dalle disposizioni degli uomini;... evidentemente, dagli avvenimenti 
sono stati trascinati, forzati, ridotti all'impotenza». Sovrintende a questa forza extra storica 
l’onnipotente Provvidenza: «Chi ha mai sentito o affermato una parola di riconoscenza, di 
omaggio, di ossequio per questa mano, alla quale veramente e non a quella degli uomini 
obbediscono gli avvenimenti?»37. Questa concezione fatalistica, anticristiana di destino 
storico serviva a coprire non l’ignoranza dei meccanismi economici, indicati pure dai preti, 
ma la cattiva volontà di  denunciarli.  

In realtà c'è stato un tema sul quale la gerarchia e l’Ac hanno insistito particolarmente in 
questo periodo: il riposo festivo, argomento che sotto l’apparenza di un significato religioso 

                                                
32 LS Vernassino, luglio 1935. 
33 ACAU Vis. past., Lasiz, 1937. 
34 ACAU Sac. def., don Giuseppe Simiz, lettera a mons. Nogara, 17-3-1937. 
35 ACAU Platischis, lettera a mons. Nogara, 5-2-1936. È triste sottolineare l’espediente ignobile dell’autorità costituita 
di aggirare la propria inadeguatezza con un’ulteriore circonvenzione del cittadino bisognoso. Il fascismo di ogni tempo 
dovrebbe ricordarsi di questi suoi esemplari e meditare. 
36 RDU 1931, Enc. Quadragesimo anno, 15-5-1931, p. 278. 
37 RDU 1931, Discorso del papa, 29-11-1931. 
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nascondeva un altro di pregnante impatto sociale. La Carta del lavoro emanata il 21-4-1927 e 
la legge sul riposo festivo del 22-2-1934 prevedevano un riposo settimanale per il lavoratore 
di 24 ore coincidente con la domenica. Giorno di riposo erano pure tutte le altre festività 
infrasettimanali. Ma la particolarità di queste leggi consisteva nel prevedere delle eccezioni a 
criterio discrezionale del datore di lavoro (privato od ente pubblico) con la dizione sibillina 
«si può». Altre eccezioni non erano previste salvo permesso preventivo: contratti collettivi di 
lavoro, accordo con il Ministero delle corporazioni, Ispettorato corporativo, prefetto, podestà, 
sindacato ecc... Insomma la legge fascista era fatta apposta per togliere coi fatti ciò che 
prometteva a parole. 

Un esempio significativo quello denunziato dal parroco di Feletto: «Devo segnalare di 
nuovo gli abusi che si commettono al Cotonificio Udinese: si lavora di festa, si lavora di 
notte, si lavora dieci ore al giorno. Di fronte alle Autorità, i dirigenti sono a posto perché le 
operaie hanno firmato che sono contente, anzi desiderano un tale metodo di lavoro. Cer-
tamente fu loro detto che erano libere di firmare o meno, ma fu anche loro chiesto che per un 
piacere alla Direzione firmassero e le operaie sanno troppo bene che negare un piacere vuol 
dire il licenziamento per un pretesto qualsiasi. Noi sacerdoti sappiamo con certezza che la 
firma è stata data forzatamente nella previsione della miseria e della fame dalla quasi totalità 
delle operaie, perché poi esse sono venute a piangere con noi e a dirci: -Non abbiamo più 
nessuno che ci difenda-. È assolutamente necessario che questo stato di cose finisca. 
Nell'anno settimo dell'era fascista non deve essere più lecito calpestare le leggi della 
religione e della patria, Questi sono i peggiori nemici tanto più colpevoli quanto più hanno 
cercato di coprirsi col manto dell’innocenza e della compassione; devono una buona volta 
essere scoperti e denunziati. Confido che la Giunta Diocesana saprà essere forte»38. 

Purtroppo l’accenno ai «reclami alle competenti autorità» viene cancellato nell'abbozzo 
stesso dei documenti declamatori che poi vedranno la luce, ricchi di nobili e vani appelli 
moralistici. I responsabi1i cattolici sapevano come stavano le cose, ma l’equivoco accordo col 
fascismo tarpava loro le ali; quelle leggi, che avevano contribuito ad esaltare, impedivano loro 
di operare39. 

Ha un bel dire l'avv. Candolini della Giunta diocesana: «L’opera del nostro Segretariato 
del Popolo è ispirata ai principi della carità cristiana; opera umile e modesta in aiuto dei 
figli del popolo». L'aiuto effettivo saranno molte parole, qualche elemosina, «ma 
principalmente il ritorno alla religione, l'amore alla famiglia e, alle volte, il ritorno in patria 
per riprendere i doveri domestici degli “sviati”, che sono moltissimi, nel dramma 
dell’emigrazione specie dopo la guerra ed in conseguenza della grande crisi abbattutasi 
particolarmente sul ceto operaio». Per l’emigrazione femminile proporrà l’istituzione di un 
comitato specifico: «Constatato che dalle campagne della provincia si è intensificata una 
larga corrente emigratoria femminile di giovani donne a scopo di lavoro, soprattutto come 
domestiche, verso altre regioni e specialmente verso le grandi città; che tale corrente  
abbisogna di particolare protezione dal lato fisico, dal lato economico e soprattutto dal lato 
morale, anche per la sanità della stirpe e per evitare l’inquinamento urbanistico delle 
campagne...-; che il danno della corruzione morale di queste giovani danne si è rivelato già 
allarmante, ma si manifesta soprattutto totale nelle giovani di tenera età abbandonate facile e 
quasi sicura preda al pervertimento; ritenuto che a tale danno ben difficile si presenti porre 
rimedio con i mezzi ordinari, sempre inadeguati, di sorveglianza e di protezione fa voti che, 
mediante provvedimento legislativo o mediante provvedimento dell’Autorità di P. S., venga 
proibita l’emigrazione interna delle giovani donne d’età inferiore agli anni 17. Fa voti 
d’altra parte che l’Opera della Protezione della giovane in collegamento con le altre opere 

                                                
38 ACAU Azione Cattolica, 1929, lettera 1-3-1929. MANFREDI 1994, p. 62. 
39 Un questionario, spedito ai parroci sulle violazioni del riposo festivo nel 1931 da parte di imprese, indica tanti abusi 
per i lavori cantonieri sulla strada Codroipo-Carnia, Trieste-Venezia, nel Cotonoficio Udinese, nel Canapificio di 
Cussignacco, nelle filande Lodigiani di Gemona, Armellini di Ospedaletto e diverse ditte di Udine. Quando si tratta 
però di passare alle denunce alle autorità competenti, si soprassiede. Nell’abbozzo dell’eventuale denunzia il termine 
«reclami» è cancellato, perché ritenuto troppo forte. È più probabile che non si sia fatto nulla per prudenza (ACAU 
Giunta Diocesana, 1931. Cfr. MANFREDI 1994). 
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che si propongono finalità simili, intensifichino l’assistenza alle giovani dell’emigrazione 
interna mediante asili, uffici di collocamento, ricreatori ecc. »40. 

Gli accenni alla «sanità della stirpe» e all’«inquinamento urbanistico delle campagne» ci 
richiamano gli stessi interessi del regime assai prima di ogni politica razziale specifica e nel 
cattolico borghese rivelano una concezione reazionaria e romantica della campagna con la 
volontà non proprio inconscia di impedire anche al popolo della terra di riscattarsi dalla 
miseria "nuova" e dalla cultura rurale ormai inadeguata alle necessità di vita. L’emigrazione 
delle giovani donne umilia il regime proprio nel suo programma principe: la presunta ruralità, 
dimostrando che l’ideologia fascista è pura mistificazione, falsità, violenza. L’emigrazione 
delle donne è invece pura rivoluzione sia nei confronti della ruralità ormai inadeguata, sia dei 
ceti borghesi reazionari. Con questo non si vuol negare l’utilità dell’assistenza 
all’emigrazione; si vuol solo sottolineare la mancanza di un disegno politico capace di andare 
alla radice del dissesto sociale, nonché di farsi carico di colpevoli collusioni col fascismo non 
ultima causa del dissesto denunciato. 

Qualche anno dopo il Candolini ripeterà ancora la stesse parole: «Rafforzare la vita 
cristiana, imprimendo nelle coscienze, anche del proletariato, la convinzione della 
superiorità dei beni spirituali su quelli temporali, lo spirito di carità anche verso le altre 
classi, lo spirito di sacrificio e di sofferenza, pur nello sforzo di miglioramenti; difendere la 
moralità frenando la corsa al lusso e al divertimenti»41. 

Quest'uomo esprime esattamente la mentalità che poteva avere allora un imprenditore 
cristiano, scelto per di più per insegnare ai suoi dipendenti lo spirito evangelico. L’accenno ai 
beni temporali, al di fuori dell'insulso moralismo che lo ispira, è l'unico elemento che dice la 
grande trasformazione culturale in atto nella massa popolare; dal fatalismo e dalla 
rassegnazione, adombrati nello «spirito di sacrificio e di sofferenza», passa alla volontà di 
riscatto della propria condizione di subordinazione economica e spirituale. Per ora è ancora 
lontana dal «lusso e dal divertimento», vizi dei borghesi anche cattolici; purtroppo prima di 
giungere alla gestione controllata del proprio benessere, molti si distruggeranno nel-
l’impossibilità di qualsiasi promozione. 

A certi consigli la popolazione per buon senso capisce che non ha alcun perché di obbedire 
ed inizia a reagire, nonostante il pericolo dei tempi, con agitazioni sempre più frequenti. Si 
intensificano la diffusione di manifesti «sovversivi» e gli scioperi dal 1929 al 1932, specie nel 
Cervignanese, a  Pordenone, nella Val Cellina, a Meduna, Ciseriis, Faedis, Tolmezzo ecc. in 
una parola dovunque. Nel 1932 a Lusevera 100 donne protestano davanti al Municipio contro 
«nuova matricola tassa famiglia». Arrestati quattro uomini e cinque donne; si fanno delle 
promesse di occupazione per costruzione di strade. Stessa dimostrazione a Tarcento contro la 
tassa famiglia. Le donne cantano bandiera rossa. Arrestati l0 uomini e 6 donne. 
Manifestazione di 200 donne della frazione di Sammardenchia, Coia, Molinis e Sedilis. Le 
donne di Monteprato vengono a restituire i certificati delle tasse. La prefettura insinua che 
all'origine delle manifestazioni ci siano i preti che sobillano la popolazione42. A Resia «il 
paese è agitato per la riduzione di parecchi sussidi»43. Nel 1934 «su circa 900 contribuenti, 
518 si sono fatti pignorare il bestiame ed il mobilio»44. «Le donne di Montefosca, armate di 
nodosi bastoni, hanno preso d’assalto il Municipio di Pulfero…, gridando - Viva il Duce, ma 
vogliamo l'acqua -… Furono arrestate… le più scalmanate, ma verranno rilasciate e 
finalmente avranno l’acquedotto»45. 

Questa "miscredenza" del popolo non impressionava solo le autorità civili; non meno 
preoccupate erano quelle ecclesiastiche. L'indicazione della causa prima della crisi nel 

                                                
40 ACAU Azione Cattolica, settembre 1933. Cfr. DE CILLIA 1984 e TRAMONTIN 1986… 
41 ACAU Azione Cattolica, settembre 1937, per il rilancio dell'Istituto Attività Sociali. Nel 1932 dà alle stampe Lezioni 
di sociologia per il popolo, testo del tutto inutile per i destinatari, non altrettanto per il loro patrocinatore. 
42 ASU Prefettura, b. 18, 1928-1933. Nonostante la sua prudenza, il clero è sospettato di sovversione per la sua 
solidarietà col popolo. 
43 LS Resia, 1933, p. 86. 
44 ASU Prefettura, b.18, f. 67, relaz. sulla situazione generale del Comune di Resia, 8-4-1935. 
45 LS Lasiz, II ed., 15-10-1934, p. 106. 
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peccato, lasciava spazio anche ad un’ipotesi storica: «Le ricchezze delle nazioni accumulate 
nelle mani di pochissimi privati, che regolano a loro capriccio il mercato mondiale»46, in 
linguaggio fascista lo strapotere delle plutocrazie. Ma il papa ha in serbo il deus ex macchina 
del capro espiatorio: i comunisti. «Approfittando di tanto disagio economico e di tanto 
disordine morale i nemici di ogni ordine sociale, si chiamino essi comunisti o qualunque altro 
ne sia il nome, ed è questo il male più tremendo dei nostri tempi, audacemente si adoperano a 
rompere ogni freno, a spezzare ogni vincolo di legge divina o umana, ad ingaggiare 
apertamente e in segreto la lotta più accanita contro la religione, contro Dio stesso… Non 
mancarono mai gli esempi… Oggi invece l'ateismo ha già pervaso larghe masse di popolo»47. 

Al popolo interessavano assai poco le plutocrazie, ma meno ancora la spiegazioni religiose 
dei loro mali, quando il volto dei dilapidatori dei loro beni era identificabile nei funzionari 
dello Stato. Il comunismo non poteva che essere la risposta logica ad un governo che, mentre 
pretendeva di portare ordine, non garantiva neppure la sopravvivenza; è l’ateismo la 
contropartita di una religione che, mentre pretendeva di salvare tutti nell’altro mondo, 
permetteva ad alcuni di spassarsela comodamente anche in questo sulle spalle altrui. Gli 
interventi della gerarchia cattolica contro il comunismo costituiranno la più attenta, acuta e 
tempestiva denuncia storica dello stalinismo, ma l’imparzialità di questa denuncia ne soffrirà 
profondamente per la mancata contemporanea denuncia del fascismo; per cui sotto tanta intol-
leranza anticomunista si nasconde la compiacente collaborazione prestata al fascismo stesso 
ed il tentativo di darsi un ruolo culturalmente positivo e politicamente significante in un 
periodo in cui i compromessi avevano tarpato le ali al compito storico della Chiesa. 

Nogara, buon interprete delle intenzioni pontificie, raccomanda al suo clero: «Esortare alla 
pazienza ed alla rassegnazione; presentare i conforti della fede; inculcare il rispetto e 
l'ubbidienza alle Autorità; esortare alla calma»48. E questo messaggio aveva il compito di 
conservare nelle difficoltà presenti quel «risveglio di fede e rinnovamento di vita cristiana… 
che negli ultimi anni si è verificato ovunque, a detta di tutti; dovuto all’opera indefessa del 
clero, alle attività delle Associazioni Cattoliche ed anche al nuovo indirizzo dato dal Governo 
nazionale alla vita della nazione»49. 

La miseria produce rassegnazione e fatalismo, ma anche reazioni delinquenziali. Nella 
Chiesa di Resia sparisce la modica cifra di lire 30 dalla cassetta «Pane di S. Antonio». 
All’interno c’è il seguente biglietto: «Non incolpare innocenti; io ho rubato, io restituirò lire 
100». «La cosiddetta cambiale di S. Antonio, scrive don Fontana, fece epoca in Parrocchia; é 
stato il fratello del nonzolo,... debole e fuorviato dalle cattive compagnie»50. Più indicativo il 
furto a Castelmonte delle corone d’oro della Madonna e del Bambino Gesù. L’incoronazione 
della Vergine di Castelmonte era avvenuta, con straordinaria solennità e partecipazione di 
popolo (35.000 fedeli) nel 1923. In quell'occasione mons. Rossi rispose al grido di Zivio 
Maria degli sloveni presenti, col saluto a Gesù Cristo in favella slovena. Esattamente un anno 
dopo il sacrilego furto, 28 agosto 1933, in piena crisi economica, «la pietà dei fedeli ha fatto 
sì che le venerate immagini venissero recinte di nuove e ancor più preziose corone»51. 

La gerarchia era riuscita di nuovo, come nella tradizione socio-religiosa di un mondo 
sussistenziale, a significare nel potlach, lo sciupio di beni indispensabili alla sopravvivenza 
immediata, la sfida nella vita, in una prossima ripresa; ma lo aveva fatto in un contesto del 
tutto nuovo che rendeva sempre meno giustificato un simile processo culturale. La categoria 
dell'utile soppianta anche presso il popolo quella del gratuito, quando il destino non è più in 
mano di Dio, ma in quello dell’uomo. Esplode il senso critico di fronte a fatti così 
contraddittori: miseria estrema da una parte e ricchezza sterile dall'altra.  

È vero che gli slavi sono rispettosissimi della roba altrui. I responsabili del furto sono stati 

                                                
46 RDU 1932, Enc. Charitate Christi compulsi, p. 117. 
47 RDU 1932, p. 117. 
48 RDU 1932, p. 34. 
49 RDU 1930, lettera del vescovo al clero, 3-4-1930, p. 146. 
50 LS Resia, 15-4-1932, p. 83. 
51 RDU 1933, p. 204. 



224 – LA SLAVIA FRIULANA NEGLI ANNA VENTI 

individuati in un'organizzazione con sede a Milano. Tuttavia ebbero bisogno di guide locali, 
vista la loro perfetta conoscenza degli ambienti del santuario e delle abitudini della comunità 
cappuccina. Slavi o friulani, certamente italiani, che fossero, rappresentano, anche se in forma 
deviante, un segno di quella istintiva avversione che il popolo nutre per qualsiasi 
strumentalizzazione del religioso a vantaggio di un’istituzione e non per la soluzione dei 
propri bisogni. 

La crociata della carità mondiale, lanciata da Pio XI nel giugno del 193152 per parare in 
qualche modo le conseguenze più gravi della crisi incombente, viene a coincidere in Italia con 
il momento di maggior tensione tra Chiesa e regime. È un pretesto indiretto per un comune 
impegno, ma anche un avvertimento: senza la collaborazione della Chiesa la crisi potrebbe 
precipitare nell’implosione del regime stesso. Questa crociata, anche se si risolve nella solita 
elemosina, si affianca alle iniziative del regime e divengono per osmosi vicendevole 
strumento non gratuito del nuovo assetto sociale. Il papa suggerisce ai vescovi di tutto il 
mondo di farsi promotori dell’iniziativa in ambito locale e Nogara mobilita tutte le istituzioni 
diocesane in una leale collaborazione col regime. «Il governo, a mezzo dell’Ente Opere 
assistenziali, procura di venire in aiuto dei disoccupati indigenti e delle loro famiglie. 
Prestiamo volentieri la nostra collaborazione. Abbiamo formale assicurazione  che saranno 
vietati in modo assoluto i balli indetti allo scopo di raccogliere fondi per le opere di 
assistenza»53. 

In questa crociata non risulta che la Chiesa abbia fatto molto, perché la crisi colpiva 
l’istituzione stessa. Non ci sono infatti documentazioni, elenchi ed attività specifiche a 
vantaggio dei poveri come si avranno nel periodo della guerra 1943-45. L’aiuto sarà di 
appoggio morale e "simbolico" come lo fu nel passato ogni qualvolta si superavano i limiti 
critici di sopravvivenza. Una documentazione occasionale indica piccoli contributi (qualche 
centinaio di lire) a preti che si trovavano in condizioni particolarmente disagiate o per favorire 
trasferimenti ecc. 

La Chiesa, dopo aver beneficiato nel 1929, di una preziosa trasfusione finanziaria, 
contribuendo ad aggravare il dissesto dell’economia italiana e scandalizzando non poco i 
poveri, suoi figli prediletti, lascerà ben volentieri al regime il compito di inaugurare lo stato 
assistenziale, che, fra le tante eredità fasciste, sopravviverà fino ai nostri giorni, camuffando 
la giustizia sotto il paludamento dell’elemosina. La carità ha avuto una sola direzione: dal 
popolo al clero e non viceversa, dimostrando ancora una volta che la carità serve a chi la 
"organizza".  

Fra lavori pubblici, enti comunali di assistenza, sovvenzioni prefettizie, emigrazioni 
interne ed all’estero ed in fine le imprese belliche etiopica e spagnola daranno a tutti di che 
sopravvivere, anche se con sempre minor dignità, riducendo le bocche.  

 
La crisi economica del clero ♣ La condizione economica del basso clero non è mai stata 

florida, anche se ordinariamente migliore di quella della maggior parte delle famiglie delle 
rispettive cure. Di per sé i contratti legali di paga per il cappellano prevedevano un compenso 
corrispondete alla dignità del ruolo, ma la varietà delle voci, la consistenza estremamente 
variabile dell’economia delle singole famiglie, l'incertezza del diritto, la volubilità del 
rapporto emotivo prete-fedeli, l'allentamento della tradizione ecc. rendevano l'adempimento di 
questo dovere del tutto discrezionale ed aleatorio. I parroci ed i cooperatori parrocchiali in 
genere godevano di uno status economico assai superiore a quello dei loro confratelli dispersi 
nelle singole frazioni. Tutti i fedeli partecipavano obbligatoriamente al compenso dei primi, 
tanto che costoro potevano permettersi di mandare degli incaricati a raccogliere le derrate, 
affrontando le non lievi spese. I cappellani dovevano personalmente girare di casa in casa, col 
sacco sulle spalle, per raccogliere quello che spettava loro e ciò per cinque o sei volte all'anno. 

I capitoli della raccolta erano due: 1- la «mazda» o paga in denaro; 2- la «berarnje» o 
questua in generi. Questi ultimi si riferivano ai prodotti principali del suolo: granoturco, 
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53 RDU 1933, p. 251. 



IX - LA CRISI ECONOMICA - 225 

frumento, fagioli, burro, uova, ama (prosciutto: in antico la coscia, poi la spalla, in fine un 
salame), legna, castagne, uva ecc. Le questue sono considerate «lunghe, fastidiose e umilianti 
per il sacerdote»54. Tuttavia la gente pretendeva che il prete si assoggettasse ad una simile 
trafila: era un modo di esprimere il proprio controllo economico sul prete. «Colui che si 
oppone a questa sconsiderata volontà e segue le leggi liturgiche, colui che difende l'autorità 
della Chiesa incorre nelle pene economiche»55. 

Il compenso del prete incominciò a risentire dei tempi mutati fin dal primo dopoguerra. Il 
clero della forania di Tarcento propone di scrivere al vescovo per sollecitarlo a migliorare le 
condizioni economiche del clero in genere, ma in particolare dei cappellani di montagna.56 
«Finora data l'assenza dell’elemento migratorio maschile, dice don C. Morgante di 
Villanova, i donativi e mie particolari occupazioni mi permisero di tirare innanzi: ora dato 
un buon numero di emigranti socialistoidi ritornati in paese i donativi sono minimi ed in ogni 
modo sproporzionati al bisogno»57. 

L'accenno alle «particolari occupazioni» ci apre uno spiraglio su tutto quel darsi da fare 
cui il prete era costretto per garantire i suoi «incerti» e che occupavano gran parte di quel 
tempo libero che poi la nuova pedagogia clericale riserverà allo zelo delle associazioni 
cattoliche, alla scuola di dottrina, alle devozioni eucaristiche ecc. Don G. Guion è il tipico 
prete-maestro che amministrerà con parsimonia ed oculatezza il patrimonio familiare e 
personale, meritandosi però questo giudizio dal Prefetto di Udine: «Si occupa di affari privati 
per interesse proprio e non gode stima e simpatia per la sua condotta morale»58. I cappellani, 
per tradizione, erano tenuti ad organizzare, per le sagre paesane, dei pranzi sontuosi, quasi in 
gara vicendevole, ai numerosi confratelli vicini che si facevano un obbligo di intervenire. Da 
questo punto di vista memorabile la prodigalità della mensa ancora del G. Guion. 
«Pentecoste; Prima Comunione ad Azzida. Messa coram Exposito. Intervento 6 preti. Pranzo: 
antipasto, brodo, risotto, manzo strozzato, lesso di pollo, asparagi, arrosto, carciofi, frutta, 
formaggio, dolci»59. Sarà una delle ultime volte. È maestro-prete anche don Pietro del Medico 
di Erbezzo; ma la popolazione è invidiosa della sua indipendenza economica: «Nessuno può 
servire a due padroni»; guadagna troppo60. 

La difficoltà permanente per i cappellani era la dispendiosità del trasporto dei mobili di 
casa nei frequenti trasferimenti imposti dall'autorità ecclesiastica in paesi privi di strade e 
spesso anche di mulattiere. Don Causero dovrebbe andare a Prossenicco. Risponde che non 
può muoversi da Brischis «per il motivo finanziario e poi anche morale». Ha solo 13 lire e di 
una Messa da celebrarsi a Rodda. È pieno di debiti e lo si manda via proprio quando potrebbe 
raccogliere il quartese. «Tanto più che il motivo per cui i Superiori non possono permettere a 
Zufferli di uscire di diocesi è la mancanza di preti slavi… e  me, dopo 17 anni che sono in 
Slavia, mi mandano a Prossenicco»61. Identica vicenda per don Saligoi; viene rimproverato 
perché non passa subito da Mersino a Vernassino: «Collo spirare dell’entrante mese di 
ottobre, si compie il mio anno economico; ho quindi da avere lo stipendio di undici mesi. 
Come faccio a prendere e da chi, gli undici dodicesimi di frumento, di grano, di burro e di 
altri generi che mi spettano?»62. 

Il caso Saligoi suscitò una certa tensione in forania. Mons.  Petricig lesse una lettera severa 
della curia in piena riunione di congrega, assente il Saligoi. Lo si minacciava di sospensione a 
divinis «qualora non avesse ottemperato all'ordine di lasciare Mersino e trasferirsi alla 
nuova sede» che nel frattempo era diventata Oblizza. Nella riunione successiva il foraneo, alle 
«eccitate parole» del Saligoi, appoggiato dal Qualizza, dovette giustificarsi dicendo «che con 

                                                
54 LS Vernassino, 1932, p. 27. 
55 LS Mersino, 1936. 
56 AP Tarcento, Libro verbali Congreghe foraniali, 2-6-1921. 
57 ACAU Villanova, 19-11-1921. 
58 ASU Prefettura, Rel. 20-2-1935. 
59 DG 23-5-1926. 
60 AP Pietro al Natisone, f. Erbezzo, lettera a mons. Bertoni, 1940.  
61 ACAU S. Pietro al Natisone, lettera al cancelliere, 17-8-1926. 
62 ACAU S. Pietro al Nat., al vic. gen. 23-9-1926. 
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tale lettera credette di assecondare la volontà dei superiori che volevano fare intendere… a 
tutto il clero, che l'autorità superiore voleva che o per amore o per forza si dovesse 
finalmente stare ai decreti dell'Arcivescovo»63. 

La condizione economica dei parroci era garantita dal cosiddetto Supplemento di congrua 
statale che permetteva loro di pensare anche alla propria vecchiaia. «Non è giusto, si chiede 
don A. Domenis, che dopo 30 anni avessi un piccolo risparmio per una malattia o sussidio 
nella vecchiaia, vedendo che tanti vecchi, non potendo più servire, si devono ritirare alla 
casa nativa e vivere del proprio non essendovi pensioni per il clero?»64. Don G. B. Cruder di 
Rodda viene inviato da Nogara al ricovero di S. Eusebio in Camburzano (Biella): «Egli è 
povero, poveri sono i suoi parenti e avendo prestato servizio in luoghi montuosi e poco 
produttivi non ha potuto mettere da parte risparmio alcuno»65. Qualcuno viveva così 
modestamente da risparmiare sul nulla. «Don Croatto (di Torlano), dice mons. Alessio, gode 
fama di essere danaroso, ma non è facile appurare sino a qual punto la cosa sia vera… 
Credo che un certo tesoretto per quanto modesto lo possegga, perché ha venduto a Udine la 
casa paterna e perché ha avuto a Torlano e altrove un treno di vita ultra modesto. Questo 
punto estremamente delicato si potrà chiarire e approfondire col tempo»66. 

Mons. Alessio non era poi, a sua volta, tanto scrupoloso in questioni economiche. «Faceva 
debiti per 100.000 lire e più ancora, chiedendo prestiti anche ai poveri, che poi non 
restituiva»67. Questa dei debiti non onorati deve essere stato un difetto abbastanza diffuso, 
specie durante l'imperversare della crisi economica. Così don L. Qualla di S. Volfango è 
«obbligato dal Vicario Generale a pagare e restituire a privati lire 471»68; ed ancora l'anno 
dopo, 1931, lire 30069. Il caso capitato a don Cuffolo, più che di economia, è di dignità 
clericale. Il commissario comunale di Pulfero nel 1929 «gli manda la cartella precetto per tre 
giorni di robuote (ovvero per il Comune) credendo che pagasse le giornate. Il Cappellano di 
Lasiz prende la pala e la carriola e si presenta alla robuote nella strada Podvarschis - 
Specognis». Gran meraviglia e scandalo del popolo; notizia sui giornali e trasferimento del 
poco prudente Commissario70. 

Don G. Iussig di Brischis, sulla cui amministrazione l'Ufficio diocesano incarica don 
Cuffolo di invigilare «perché ci sono voci»,71 nel 1935 dichiara d'avere un'imposta di Lire 615 
su Lire 2.000 di reddito; la cosa, incredibile anche per Nogara, sarebbe un dispetto 
dell’esattore72; in casa canonica non possiede neppure mobili da pignorare73. Nel 1929 si 
discuteva se anche il clero fosse obbligato alla denuncia dei redditi per la tassa di Ricchezza 
mobile. Secondo il card. Gasparri quest’obbligo non sussisteva in base all’art. 29 del 
Concordato. Ma la tassa si dovrà pagare anche sugli «incerti» in ragione di lire 150 per 5.000 
anime74. Nel 1933, «data la diminuzione delle offerte di S. Messe e di incerti, si stabilisce di 
presentare domanda per diminuzione o esenzione ai sacerdoti della tassa di Ricchezza 

                                                
63 ACAU Rel. Congreghe foraniali, S. Pietro, 7-7-1927. 
64 AP S. Petro al Natisone, f. Drenchia, lettera al foraneo 19-1-1925. Nel passato i parroci, divenuti inadeguati al 
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65 ACAU Sac. def., don G.B. Cruder, lettera 25-6-1935. 
66 ACAU Sac. def., don Guido Croatto, 31-5-1940. 
67 ACAU Sac. def., mons. Beniamino Alessio, lettera di don Valentino Venturini a mons. Nogara, 12-11-1937. 
68 ACAU Drenchia, 6-10-1930. 
69 ACAU 23-10-1931. 
70 LS Lasiz, II ed., 5-12-1929, p. 89. 
71 ACAU Sac. def., don Giuseppe Jussigh, 19-10-1929. 
72 ACAU Sac. def., don Giuseppe Jussigh, 1935.                                
73 ACAU Sac. def., don Giuseppe Jussigh, 1936. 
74 AP Tarcento, Libro Verbali Congreghe for., 24-7-1929 / 12-8-1929. 
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Mobile»75. Ma l’abbuono non ci sarà. 
 
Le intenzioni di S. Messe ♣ Il sintomo più evidente di come la crisi economica raggiunga 

il clero in cura d’anime è l'improvviso inaridirsi delle offerte per la celebrazione di messe da 
parte dei fedeli. Don Massimo Pozzi di Taipana, in una nota sulla crisi economica, «che aveva 
raggiunto il suo culmine nel 1934-35», dice: «Le elemosine di S. Messe erano scarsissime: 
paesi che, in tempi normali, ne davano per due e tre sacerdoti, non ne davano più neppure 
per uno»76. Don Cuffolo di Lasiz: «Anche i Cappellani si trovano in tristissime condizioni 
economiche, perché le berarnije rendono assai poco essendo già numerose le famiglie che 
hanno bisogno estremo di ricevere e non di dare. Per esempio il Cappellano locale, che nei 
tempi passati, trasmetteva migliaia di lire di S. Messe in Curia, quest'anno ne è totalmente 
sprovvisto anche per sé. Ma ai preti nessuno ci pensa se non per perseguitarli»77. 

Don Eugenio Dorbolò di Prossenicco presenta il suo bilancio per il 1934: «Lo scorso anno 
ho realizzato in tutto, comprese elemosine  S. Messe in n. 46 e vari incerti, circa lire 3.200, su 
cui pesano di uscita obbligata non meno di lire 800. Così per vivere in due tocca lesinare 
assai e dire che l’introito dei generi cala sempre a misura che cresce la miseria»78. Don 
Cesare Morgante di Taipana: «Qui la miseria è estrema. Non ho Messe affatto: non realizzo 
neppure la paga stabilita; già sono impossibilitato a pagare qualche debituccio e le tasse. 
Quando non posso realizzare neppure la paga potrò pagare le tasse inerenti al Vicario con 
fondi della Chiesa? Altrimenti debbo sobbarcarmi a un sequestro di mobili. V.E.za non 
potrebbe intervenire presso le autorità competenti?»79. 

La risposta di Nogara probabilmente fu positiva, perché a don Cramaro di Oseacco aveva 
già  dato facoltà di prendere soldi dalla Chiesa per la paga non soddisfatta dal popolo: 
«Autorizziamo altresì, prosegue Nogara, il Rev. Cappellano a rifiutare ai renitenti, che non 
regolarizzano la loro posizione, i sacramentali non necessari (benedizione case, puerpere 
ecc.)»80. Così si capisce come prete non mangia prete ed inoltre, come sempre, gli eroi della 
carità sopravvivono regolarmente ai loro beneficati. Il controllo dell'amministrazione della 
Chiesa era praticamente impossibile, affidato com'era alla coscienza del prete. La paura del 
peccato "giuridico" era ben inferiore ai morsi della fame. 

Mons. Alessio informa Nogara che Monteprato e la montagna in genere non offrono 
intenzioni di Messe: «I preti dislocati in paesi poveri sono i primi a risentire la miseria del 
popolo… Chialminis e Monteprato sono le due frazioni più miserabili del Comune»81. Nogara 
sperava di tener buoni tutti con una bella lode «a quei benemeriti che si trovano in posti 
disagevoli, con scarsa retribuzione… Il vostro Arcivescovo vi stringe al suo cuore e vi 
ringrazia e vi benedice. Vi ricompensi il Cuore SS.mo di Gesù!»82. Ma chi meno si fiderà 
della contabilità del Cuore di Gesù saranno proprio i vescovi ed i papi. 

 
L’economia gerarchica ♣ La crisi delle offerte per sante messe scatena la 

destabilizzazione di tutto l’apparato ecclesiastico. Questo "admirabile commercium", che 
toccava un po’ tutte le prestazioni ecclesiastiche dai sacramenti ai permessi, non ebbe origine 
in zone povere, incapaci altrimenti di mantenere il proprio prete; anzi sono proprio il potere 
politico e le aristocrazie a dare inizio con donazioni e lasciti «pro remedio animae» a questa 
"degenerazione". Il clero si è diffuso nelle campagne proprio perché esisteva già questa 
possibilità pienamente legittimata nelle comunità urbane: è stata un’occupazione del 
territorio. In particolare i numerosi legati per messe inerenti alle singole cappelle ed altari 
nelle varie chiese e cappelle comprese le rurali, costituiranno per lunghissimo tempo il 

                                                
75 AP Tarcento, Libro Verbali Congreghe for., 25-7-1933. 
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81 ACAU Monteprato, lettera 22-7-1935. 
82 RDU 1930, p. 148. 
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principale cespite per i messalizzanti, senza cura d'anime. Quando il popolo sarà in grado di 
darsi un cappellano con cura d'anime esigerà da lui l'esclusiva delle messe festive da 
celebrarsi «pro populo» che gli garantirà altrimenti l'unde vivat. 

Subito dopo la guerra quasi tutti i cappellani, per le troppe offerte di messe «da morto», si 
vedranno costretti a chiedere a Roma permessi speciali per poterle celebrare anche in giorni 
liturgicamente impediti. Col sopravvenire della crisi molti di essi chiederanno la riduzione 
delle messe «pro populo» che erano un carico specifico dei titolari di parrocchia. La crisi così 
cancellava il senso stesso delle messe «pro populo», considerandole una tradizione gratuita e 
ingiustificata e portando alle estreme conseguenze la mercificazione sacramentale.  

Nogara, alle prime avvisaglie della crisi, cerca di attivare il canale classico: quello dei 
santuari mariani. Scrive al rettore di Castelmonte: «L’Ordinario ha diritto di esigere che 
siano rimesse a lui le elemosine che pervengono ai Santuari della Diocesi. Oggi la Diocesi 
difetta di elemosine di S. Messe»83. I frati intendevano provvedere prima di tutto ai loro 
bisogni e a quelli dei loro numerosi conventi, investiti dalla stessa crisi. Nogara dovrà ri-
correre per un giudizio tecnico, al canonista, padre Cappello S.J.: «Le intenzioni che 
rimangono disponibili, è la risposta, dopo aver adempiuto all’obbligo verso Cividale e il 
Vicario curato di Cialla vanno alla Curia»84. 

P. Cappello aveva risposto esattamente, ma senza alcun vantaggio per Nogara che, in simili 
tempi di magra, dopo tante dispersioni del sacro liquido, si trovava perfettamente a secco. 
«Fin da quando siamo venuti in Diocesi abbiamo trovato che esse (intenzioni di messe) erano 
in diminuzione, cosicché alla verifica di fin d'anno, constatavamo che le elemosine portate in 
Curia non erano sufficienti a compensare quelle che venivano prelevate.... Basti pensare che 
durante il primo semestre (1932) furono prelevate dalla Curia quasi 20.000 Sante Messe… Se 
si procede di questo passo entro l'anno sarà completamente esaurita la riserva che si aveva e 
non pochi Sacerdoti resteranno privi di applicazioni»85. 

Più tardi, quando il santuario di Lussari verrà aggregato alla diocesi di Udine, Nogara 
tenterà anche da là di ricavare intenzioni di messe, ma non avrà fortuna. Il santuario è 
«frequentato per la maggior parte da austriaci e sloveni d’oltre confine, che vanno sempre 
diminuendo». Nel 1936 hanno recato solo 195 messe86. Dà una serie di norme per frenare 
l'offerta a lire 5 cd., perché l'appetito suggeriva ai preti di solennizzare le celebrazioni, specie 
per le intenzioni della «cassa d’anime», onde ripagarsi con offerte maggiori del minimo 
stabilito. «Speriamo che la crisi attuale abbia presto a cessare»87. Ma no, peggiora! Ed allora 
assistiamo ad uno dei tipici meccanismi "obbrobriosamente" svelati da Marx: uno sviluppo 
straordinario della teologia del suffragio; cioè, come si suol dire, l’economia spiega la storia. 
«Si eccitino i fedeli a suffragare i loro morti… oltre che in die obitus vel depositionis, anche 
in die tertia, septima, trigesima e anniversaria.... Si rimettano in vita.... le Pie Associazioni.... 
Si parli con frequenza.... dell'eccellenza del sacrificio della Messa.... Una delle cause 
principali del presente disagio economico va ricercata nella dimenticanza di Dio»88. 

La lettera pastorale per la Quaresima del 1934 é completamente dedicata alla messa: 
mirabile trattazione scolastica, ma all’insegna dello slogan pubblicitario: «Pensate a tutto 
questo e potrete farvi una pallida idea dell’eccellenza della S. Messa»89; anzi contro l'etica 
pubblicitaria si denigra il prodotto concorrente: «In seguito ad una larga ed attiva 
propaganda, compiuta da Congregazioni ed Enti Religiosi, è invalso l’uso di promettere la 
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partecipazione al frutto di più o meno numerose Messe quotidiane, mensili, annuali e 
perpetue mercé un'offerta, di solito piccola, fatta una volta tanto.... È una concezione errata, 
poiché in tale caso è limitatissima la partecipazione al beneficio delle Messe»90. 

D’ora in poi bisogna indicare tutti gli ingredienti del prodotto a norma di legge! 
 
Il Seminario ♣ Altro riflesso immediato della crisi delle offerte per messe è il dissesto 

finanziario del seminario, «poiché tutte le elemosine delle S. Messe binate o celebrate nelle 
feste soppresse e di quelle che sono celebrate ad mentem Curiae, tutte sono a favore del 
Seminario, come lo sono in massima parte anche quelle Messe che vengono celebrate ad 
mentem Archiepiscopi»91. 

L'industria delle messe aveva prodotto una bella serie di variazioni sul modello originario! 
Mons. Rossi, soddisfatto nel 1925 per l'aumento consolante delle vocazioni ecclesiastiche, 
raccomandava «di intensificare le offerte a favore dei chierici poveri, i quali costituiscono la 
maggioranza»92. Ma quella era una povertà di categoria, propria della classe contadina, 
perfettamente funzionale alla vocazione sacerdotale. Difficilmente un ricco ormai osava farsi 
prete e i figli degli operai politicizzati meno ancora. Ma la crisi economica stava 
sconvolgendo il quadro sociologico delle vocazioni: «Molti e molti sono i seminaristi, 
lamenta Nogara, che nonostante le obbligazioni assunte, non riescono a pagare la retta già 
per sé insufficiente». Ora non solo diminuiscono le offerte in generi alimentari che an-
nualmente si raccolgono pro seminario in diocesi, ma non vengono saldate le numerose e 
pesanti pendenze dei già sacerdoti, che, chierici poveri, avevano fidato nei primi introiti della 
professione per onorare i propri debiti93. 

Le conseguenze non si fanno attendere: se sono numerosi i chierici delle classi superiori, 
«sono invece scarse le nuove reclute che entrano in Seminario»94. «Occorrono aiuti per gli 
alunni, quasi tutti di famiglie o povere o poco abbienti affinché possano soddisfare la retta… 
Se venissero a mancare tali aiuti, il Seminario sarebbe costretto a licenziare non pochi 
alunni, a restringere l'accettazione di nuovi! E allora quale sarà l’avvenire religioso e morale 
delle nostre popolazioni private dell'assistenza del sacerdote?»95. 

In periodi normali i poveri sono una dizione relativa, in quanto i veramente poveri sono al 
margine di ogni istituzione, non ultima la Chiesa96, e non costituiscono un inceppo 
funzionale; ma in questa crisi è il povero relativo che precipita nell’emarginazione, è la 
"falda" sociale, da cui la gerarchia attinge la sua linfa economica e la materia prima per la sua 
strategia pastorale, a disseccarsi. Non è possibile subirla senza correttivi; e i correttivi ci sono: 
i numerosi istituti religiosi per le missioni che, strano a dirsi, accolgono gratuitamente gli 
aspiranti, dirottandoli dal clero secolare a quello regolare. Vocazionisti specializzati battono a 
tappeto le zone montane; con gli strumenti del progresso moderno avvicinano i ragazzi ancora 
immersi nell'atmosfera religiosa dei loro paesi; proiettano loro cortometraggi sul tipo Lascialo 
andare, oppure Va e fonda ecc.; parlano suasivamente con le rispettive famiglie che si 
dimostrano ben disposte a consegnare in mani sicure una delle tante bocche che non riescono 
a sfamare, magari con la prospettiva di un’istruzione utile ad ogni buon conto e si portano via 
tre, quattro elementi da ogni parrocchia che poi non si vedranno più fino a formazione 
conclusa. 

La Slavia risponde generosamente a questi inviti e mentre calano le vocazioni diocesane, 
fioriscono numerose quelle religiose. Il direttore dell’Opera missionaria diocesana fa un 
primo bilancio della sua attività nel 1934: «Posso intanto dire che siamo nel numero di 200 
anime che la Diocesi specialmente in questi ultimi tempi ha donato al Sacrificio 
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Missionario… Venne diffusa a migliaia di copie Crociata Missionaria che anche attualmente 
giunge in quasi tutti i paesi della Diocesi in numero di circa 16.000 copie. L'Opera della S. 
Infanzia spedisce 1.500 copie del suo periodico mensile…»97. Anche le offerte per le missioni 
risentono della crisi. Dal 1927 al 1932 in diocesi furono raccolte lire 1.007.002; ma vi è una 
grande differenza tra la somma raggiunta nel 1929: lire 185.043 (Valli del Natisone lire 
6.679) e quella del 1934: lire 100.793 (Valli del Natisone lire 2.324)98. 

Se questa era la situazione da dove prendevano i mezzi gli istituti missionari? 
Evidentemente la maggior parte delle offerte per le Opere missionarie pontificie non veniva 
spedita ai missionari in terra di missione, ma distribuita agli istituti missionari a sostegno 
della loro stampa specifica. A sua volta questa stampa invadeva supplichevole e stucchevole 
tutte le famiglie italiane, convincendo le più povere che al mondo esisteva qualcuno più 
miserabile di loro. Oltre che a diffondere l'idea missionaria e la superiorità della civiltà 
cattolica sulla massa selvaggia dei pagani, serviva a raccogliere quell’ininterrotto gettito 
dell'obolo della vedova, non meno essenziale delle grosse transazioni finanziarie. Nonostante 
gli sforzi per una stampa missionaria decente dal punto di vista culturale ed editoriale, non si 
riuscirà a concentrare le testate, perché così come stavano le cose e per i fini che ci si ripro-
poneva, andavano benissimo. 

 
Minaccia di fallimento ♣ Non c'era, si può dire, offerta o associazione con tesseramento 

che potesse sfuggire alla stretta della crisi economica. A Villanova l'Ac esiste, ma 
«aggiungasi per il tesseramento una miseria senza confronti in paesi senza alcuna risorsa»99. 
Anche a Sammardenchia «mancano i mezzi pecuniari. Tutto il popolo é col parroco, ma oggi 
si trova in una condizione così miserabile da far pietà, disoccupazione, enormi tasse»100. A 
Taipana l'Ac va bene, ma «per vera intrattabile povertà non è possibile tesserarle tutte». 
Inoltre «i giovani sfuggono ai 14-15 anni perché ingranano nell'andazzo generale della 
gioventù che è rozza, scapestrata e male si adatta alle norme di vita volute dall'Azione 
Cattolica»101. Don Simiz a Platischis: «Per l'Azione Cattolica l'ostacolo maggiore sarà il 
tesseramento perché la popolazione si trova veramente in ristrettezze eccezionali, né può 
contare su risorse locali se non con qualche provvedimento governativo inteso a restituire il 
patrimonio zootecnico»102. 

Nonostante questi ostacoli insuperabili Nogara, incomprensibilmente si direbbe, non lascia 
l’osso: «Popolazione ridotta da vicende dolorose in condizioni lagrimevoli e perciò in stato di 
apprensione», dice della popolazione di Cesariis. Ma nonostante ciò, «anche qui si deve poter 
fare un po’ di Azione Cattolica sia pure in proporzioni modeste, almeno tra i fanciulli e 
fanciulle. Si faccia anche un po’ di Azione Missionaria»103. 

Ma allora non si trattava dello scarso zelo del sacerdote, né l’Ac mancava alle sue finalità 
formative: si badava ai soldi delle tessere, ci volevano le tessere, solo le tessere, magari 
acquistate e tenute nel cassetto! È triste dover andare alla radice e scoprire la qualitas finale di 
un’azione così moderna come l’Ac, voluta ed imposta dalla gerarchia! La gerarchia era 
riuscita negli ultimi decenni a trasformare tutta una serie di iniziative spirituali e di libere ed 
occasionali oblazioni, in doveri di contribuzione «graviter onerata conscientia». 
Elenchiamole: Seminario, Opere Cattoliche, Università Cattolica, Terra Santa, Obolo di S. 
Pietro, Istituto Magistrale, Missionari Emigranti, Sanatorio per il Clero, Opere Missionarie.... 
Alcune di queste voci ammettevano pure delle sottovoci. Non parliamo poi di tutte le tasse 
che la curia locale e quella romana imponevano su ogni possibile concessione (e tutto subiva 

                                                
97 RDU 1934, p. 182-3. 
98 RDU 1934, p. 161. 
99 ACAU Vis. past., Villanova, don Luigi Collino, 1933. 
100 ACAU Vis. past., Sammardenchia, don Gino Fasiolo, 1933. 
101 ACAU Taipana, lettera di don C. Morgante a mons. Nogara, 26-9-1934. 
102 ACAU Sac. def., don Giuseppe Simiz, lettera a mons. Nogara, 14-3-1935. 
103 ACAU Vis. past., Cesariis, 1933. 



IX - LA CRISI ECONOMICA - 231 

la trafila del permesso-tassa) fino alla pedanteria; l'elenco è enorme e indecoroso104. Mons. Di 
Gaspero, pur intransigente esecutore delle disposizioni vescovili, deve riconoscere, per la 
forania di Tarcento, che «perdurando la crisi economica, fatta più sensibile nei paesi di 
montagna, le offerte prescritte, in generale, risentono una forte diminuzione. Non lo si deve 
però alla mancanza di zelo dei Sacerdoti, ma alla miseria che purtroppo incombe sulla 
popolazioni»105. 

Il clero, spinto all'esasperazione dalla crisi economica, non ce la fa più. «Qui ci sia  
concesso di rispondere, interloquisce petulante Nogara, ad un lamento che ci è stato fatto da 
alcuni. Sono troppe, ci si ripete, le collette imposte… I fedeli sono stanchi di vedersi sempre 
importunati con questue soprattutto in tempi economicamente calamitosi. Le istituzioni locali 
ne risentono…». Come risponde il Presule? «Nel Vangelo trovo la massima preziosa: date et 
dabitur vobis»106. Non per nulla la gerarchia si è riservata il monopolio dell’interpretazione 
del Vangelo, perché si sarebbe potuto citare quest'altro passo: «Guardatevi dagli scribi.... che 
divorano i beni delle vedove e fingono di fare lunghe orazioni»107. 

I preti, se non possono evitare la fiscalità statale, ci provano ad ignorare quella 
ecclesiastica. Altolà! «Si avverte, ammonisce la curia, che le somme (di tali tasse), non ancora 
versate, verranno d’ora in avanti trattenute dall’Ufficio Amministrativo sulle somme dovute 
ai singoli»108. La curia si rende conto dell’impossibilità fisica di spillare soldi alla povera 
gente, ma era altrettanto impossibile che la curia potesse funzionare senza quelle rimesse. 
Piuttosto muoia Sansone con tutti i filistei! «Le contrazioni delle offerte, si riconosce, è 
dovuta alle condizioni economiche di cui risente specialmente la popolazione che più 
contribuisce…; ossia la parte contadina ed operaia»109. Non rimane altro che rilanciare 
l’espediente dei momenti decisivi: l'eroismo e magari l'esempio della vedovella evange1ica. 
«Se noi non diamo, neppure la Provvidenza darà a noi: non si sfugge al dilemma. Non 
importa che il denaro che si raccoglie sia cosa meschinissima. Anzitutto molte piccole goccie 
formano un ruscello, e moltissimi ruscelli il grosso fiume e questi il mare immenso. Sappiamo 
poi che Dio gradisce di più i due spiccioli della vedova che non il molto denaro dei ricchi»110. 
Questo mare fortunato, dove confluiscono le piccole gocce della miseria popolare, è la Santa 
Sede.  

La crisi continua ed i preti, nel loro buon senso, trascurano il «precipimus» sinodale e 
manipolano le collette. «Vi sono  di quelli, riecheggia l’esile voce di Nogara, che non 
richiedono ai fedeli l'obolo, ma essi stessi generosamente danno del proprio». Evidentemente 
il caso è esagerato, ad captandam benevolentiam; tuttavia se fosse vero certe generosità sono 
dei precedenti pericolosi. «Diciamo subito che in tutto questo vi è qualcosa che non piace… 
Chi può escludere che una delle cause delle cattive condizioni finanziarie dei nostri giorni 
stia appunto nel fatto che o non si dà, o si dà avaramente, o si dà a malincuore, per Iddio, per 
la Chiesa, per i poveri, per le opere buone?.. È poi evidente non essere in facoltà del Vescovo 
dispensare dalle collette ordinate dalla Santa Sede»111. 

                                                
104 Non può considerasi volgare la battuta, sorta in mezzo al clero, per esprimere l’avversione a tanta esosità 
gerarchica, fino alla famosa tassa del Cattedratico, in favore dell’Ordinario (CJC can. 1504), estesa anche alle 
cappellanie nel 1931: gravava del 2% su tutti i benefici ecclesiastici. Sul frontespizio dei luoghi di decenza di alcune 
canoniche faceva bella mostra di sé, invece del classico 100, il n. 98, decurtato del 2%. L’ironia nascondeva una sorda 
resistenza all’esosità vescovile: «Il vescovo lamenta la poca disciplina di molti sacerdoti nel pagare il 2% dei redditi 
all’Ufficio Amministrativo dei Beni Ecclesiastici  e raccomanda anche in ciò la necessità dell’obbedienza» (AP 
Tarcento, Libro Verbali Congreghe foraniali, 8-5-1931). Il 2% spettava alla Mensa vescovile, «in signum 
subiectionis», ma il pudore del Presule nasconde sotto il velo burocratico il suo personale interesse, appellando, com’è 
costume delle gerarchie ecclesiastiche, alla virtù dell’obbedienza: chi obbedisce al superiore obbedisce a Dio. Così la 
catena di S. Antonio si chiude: il popolo dà al prete, il prete al suo vescovo, il vescovo al papa ed il papa fa quello che 
Dio vuole, cioè quello che il suo vicario infallibile gli attribuisce. Senza i poveri Dio fallisce!  
105 ACAU Vis. past., Tarcento, lettera a mons.Nogara, 6-2-1935. 
106 RDU 1930, p. 217. 
107 Mc 12,40. 
108 RDU 1933, marzo, p. 87. 
109 RDU 1934, p. 98. 
110 RDU 1934, l’Arcivescovo ai suoi preti, 30-1-1934, p. 38. 
111 RDU 1934, p. 99. 
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Sembra impossibile come in questa diatriba non si fosse giunti ad unire gli elementi seri 
pur presenti nel dibattito. Se le offerte erano per i poveri perché non riversarle sui bisognosi 
locali, almeno cessando di spremerli, invece di filtrarle attraverso infide ed affamate 
burocrazie? Che se ne faceva Dio di quei soldi? Le opere buone le conosciamo: sono 
istituzioni per far soldi non certo per distribuirli. Ed ora è bene che definiamo anche il quarto 
beneficiario di tanta perorazione fiscale: l’istituzione Chiesa. 

 
La fabbrica di S. Pietro ♣ La caduta dello Stato Pontificio, la soppressione degli enti 

religiosi e l'incameramento dei beni ecclesiastici avevano messo in ginocchio l'istituzione 
Chiesa in Italia. Il tradizionale deficit delle casse pontificie per il funzionamento della 
pletorica burocrazia papalina era in stato fallimentare fin dal 1870. Senza soldi si è 
inutilmente infallibili. L'Obolo di S. Pietro fu la prima risposta internazionale alle precarie 
condizioni economiche del papato. «Il prigioniero del Vaticano» sarà lo slogan che per 70 
anni allenterà le borse dei cattolici di tutto il mondo e consiglierà ai papi di negligere la legge 
delle guarentigie, pretesa italiana di tenere il papa ai propri stipendi, nella speranza di un 
accordo sugli aviti beni. Sulla scia del primo successo sorsero e si svilupparono una miriade 
di altre voci-offerta, quasi a ripristinare quel modello di sudditanza medioevale che gli Stati si 
erano dati, mettendosi sotto la tutela della Santa Sede. 

Questo primo temperamento o correttivo al cessare dell'identificazione dell’istituzione 
Chiesa con il già superato modello economico agrario, soffriva di grossi inconvenienti: subiva 
l'influsso della congiuntura economica, del prestigio del papa di turno e dell’imprevedibile 
oscillare del fervore cattolico. Si cercò di rimediare con un'esaltazione sistematica della figura 
del Pontefice fino a farne il centro dell’attenzione cattolica. Dal punto di vista economico ci si 
era messi sulla buona strada con una tempestiva partecipazione della Santa Sede nelle attività 
economiche, finanziarie e scandalistiche della società capitalistica, come l'Immobiliare e il 
Banco di Roma.  

Le prime avvisaglie della crisi economica mondiale accelerarono le trattative tra Stato 
italiano e Chiesa, trattative che si conclusero appena in tempo per salvare il Vaticano da 
un'incontrollabile recessione.112 Un miliardo in titoli e 750 milioni in contanti, incamerati 
dalla Santa Sede, costituirono il risarcimento dello Stato italiano per il cessato Stato 
Pontificio, per il capitale accantonato in base alla legge delle guarentigie, ma anche per le 
innumerevoli piccole rendite, venute a cessare in seguito alle leggi eversive dell'asse 
ecclesiastico, delle diocesi, parrocchie, capitoli, cappellanie ecc. Con questi soldi il Vaticano 
ha costruito edifici che oggi hanno valutazioni imponenti; ma soprattutto si è lanciato in 
operazioni finanziarie, non tutte fortunate. L'oro acquistato su suggerimento di Bernardino 
Nogara, finanziere vaticano e fratello dell'Arcivescovo di Udine, si è rivelato a lungo termine 
un buon affare grazie alla svalutazione del dollaro. 

Nuovo impulso e nuovo stile si diede alle vecchie e più recenti collette, ma particolare 
attenzione venne data all'indizione ed organizzazione degli Anni santi. L’Anno santo del 1925 
ha ancora, come scadenza, se non come stile, una data tradizionale. Alla sua conclusione 
viene esteso a tutto il mondo con la bolla Servatoris nostri, per l’anno 1926. I tre 
pellegrinaggi diocesani a Roma si concretizzano nell’offerta al papa di lire 23.000113. Nel 
1929 ricorre, guarda caso, il 50.mo di sacerdozio di Pio XI. Per l'occasione viene indetto un 
Anno Santo extra ordinem, «cosicché, mentre apriamo i tesori delle grazie celesti, la cui 
divina economia é a Noi confidata, rendiamo più completa la letizia del Padre con le gioie e 
coi frutti spirituali ottenuti dai figli»114. Questo giubileo cade nell'anno cruciale della crisi; si 
può lucrare in tutto l’orbe cattolico in certe chiese prestabilite. Fra le condizioni l'ultima, ma 

                                                
112 Un intraprendente, ma non gradito personaggio, Enrico Filiziani, aveva proposto nel 1923, «un progetto di Banca 
Universale per i Beni Stabili Pontifici, onde perpetuare con le loro rendite l’Obolo di S. Pietro». L’iniziativa, 
disapprovata dalla Santa Sede, è tuttavia un indice di gravi difficoltà economiche cui si porrà rimedio diversamente 
(RDU 1923, p. 149). 
113 RDU 1926, p. 62. 
114 RDU 1929, Costituzione Apostolica per il Giubileo, p. 52. 
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non la meno importante, è l'erogazione di «una qualche elemosina… per l’Opera della 
propagazione della fede»115. 

Nogara da Udine indice un pellegrinaggio diocesano a Roma e dà questa indicazione ai 
suoi preti: «Converrà che in ogni Chiesa parrocchiale venga collocata un'apposita cassetta, 
con dicitura chiara, nella quale i fedeli possono deporre le elemosine fatte per l'acquisto del 
Giubileo, elemosine che in nessun modo devono essere confuse con altre. Esse dovranno 
venire consegnate separatamente alla nostra Curia»116. 

Il papa, alla scadenza dell'anno giubilare, denunzia «la grande malattia dell'età 
moderna....: l'immoderata appetenza delle ricchezze»117 e decide, in conseguenza, di 
prolungarlo di altri sei mesi, «a tutto il mese di giugno del prossimo anno 1930»118. Nel 1933 
provvidenzialmente ricorre il diciannovesimo centenario della redenzione. I dotti discutono se 
sia il ’33 o il ’34 l'anno esatto della passione di Cristo. Ebbene per non contristare la scienza 
esegetica, l'Anno santo coprirà i due anni dal 20 aprile 1933 al 2 aprile 1934119. Questa volta 
per lucrare le indulgenze bisogna peregrinare a Roma. Alla scadenza non poteva mancare 
l’immancabile estensione «a tutto l’Orbe cattolico… sino a tutta l'ottava di Pasqua dell’anno 
prossimo 1935»120. 

Se Mussolini e la sua burocrazia non si dimostravano premurosi di rivedere gli indici delle 
prediali, il papa ed i suoi zelanti consiglieri non erano da meno, pigiando sull'acceleratore 
della devozione dispendiosa. Forse è solo questione di punti di vista: la gerarchia è convinta 
che senza soldi non si può fare del bene; e se si vuol fare sempre meglio è necessario ac-
cumulare ancor di più. Verrà un giorno, quando possederà tutto il mondo, in cui veramente 
potrà salvarlo. Peccato che Gesù Cristo suggerisse l’esatto contrario: «Ti manca ancora una 
cosa: vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e 
seguimi»121. 

Un sociologo prestigioso e attendibile: «Si può immaginare, a fil di logica, un limite 
all’arricchimento della Chiesa? Essa non procurerà mai abbastanza benefici ecclesiali: 
l’erezione di templi, il servizio degli altari, gli oneri del ministero assorbirebbero, 
trasfigurandoli, tutti i beni di questo mondo… Essa stimola la liberalità, esige delle rinunce, 
vieta che ciò che si è dato venga ripreso. Un’applicazione incontrastata di questi 
principiavrebbe spossessato i laici in pochi secoli»122. 

A questa logica si oppongono la natura degli uomini, l’esosità dei principi e tanta fede 
«sicut granum sinapis»123. 
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117 RDU 1930, p. 3. 
118 RDU 1930, p. 26. 
119 RDU 1933, p. 2-3. 
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