
Capitolo II – La fine di una comunità etnica 
 
La proibizione formale ♣ Il prefetto aveva mandato comunicazione al Ministero degli 

Interni del progetto del nuovo catechismo in data 3 agosto 1933. Il giorno 7 riceve la seguente 
risposta: «S.E. il Capo del Governo. desidera che V.E. proceda energicamente nei riguardi dei 
sacerdoti che ancora si mostrino non sufficientemente compresi dei loro doveri verso la 
Nazione e verso il Regime e che non sia permessa la ristampa del catechismo sloveno, e che 
anzi, se detto catechismo è in circolazione, sia sequestrato»1. 

É questo il documento fatidico che decreta la fine di una comunità etnica. Ciò che è detto 
sembra pochissimo, ma la sua mortifera vitalità risulterà inesauribile. Preti «non 
sufficientemente compresi dei loro doveri verso la Nazione e verso il Regime», da quello che 
ormai sappiamo, sono coloro che predicano ed insegnano in lingua slovena. Ergo tale lingua è 
soppressa, la ristampa del catechismo proibita, i preti diffidati, sequestrate le copie in 
circolazione2. 

Il prefetto T. Testa fa visita a mons. Nogara. Quello che si sono detti lo sappiamo dalla 
seguente relazione dell'arcivescovo alla Segreteria di Stato del 10 agosto. «Ieri è venuto di 
nuovo S.E. il Prefetto e mi disse che egli ha direttamente dal Duce l'ordine di sequestrare le 
copie del catechismo sloveno che fossero in circolazione e d'imporre di predicare in lingua 
italiana. Ciò per due motivi già da me indicati: essere un controsenso che si continui ad usare 
la lingua slovena in paesi che dal 1866 sono aggregati all'Italia; di fatto la lingua italiana è da 
tutti, fatte pochissime eccezioni, capita. Se in passato vi fu a questo riguardo della remissività 
e della debolezza da parte dei Governi, ciò non deve in alcun modo tollerarsi per l'avvenire. 
Egli perciò COMANDAVA che SUBITO si cominciasse a predicare alternativamente, una 
domenica in lingua italiana ed una in lingua slovena, ma che con l'anno nuovo da per tutto si 
dovrà predicare esclusivamente in lingua italiana. Aggiunse poi che i sacerdoti, i quali si 
rifiutassero, verrebbero senz'altro o imprigionati o mandati al confino. Ripeteva che tali sono 
gli ordini del Capo del Governo, il quale è in ciò irremovibile e non recederà neppure per 
l'intervento della Santa Sede. S.E. il Prefetto avrebbe voluto che io stesso comunicassi tali 
ordini del Duce ai sacerdoti della parte slovena della Diocesi. Risposi che non mi sentiva di 
farmi portavoce di simili prescrizioni ed esortai a guardarsi dal fare passi precipitati. 
Soggiunse che egli farà l'intimazione a tutti e singoli i sacerdoti a mezzo dei RR. Carabinieri. 
Pare che queste misure rigorose, adottate ora soltanto per i paesi slavi aggregati all'Italia dal 
1866 (tutti appartenenti alla Diocesi di Udine), siano occasionate da pubblicazioni jugoslave, 
le quali dal fatto della lingua slava usata nella predicazione e nel culto, vorrebbero dedurne 
che queste regioni non sono di nazionalità italiana. Quid faciendum? Prevedo che il clero 
sloveno, molto attaccato alla sua lingua, si troverà male e temo che alcuno non voglia 
piegarsi. Il popolo, se non è lavorato dal clero, subirà forse di malavoglia, ma starà quieto. Il 
clero poi in generale risponderà che esso, in tema di ministero e di predicazione dipende dal 
Vescovo e si rivolgeranno a me. Che debbo rispondere? Che debbo fare? ATTENDO CON 
ANSIA PRONTE E PRECISE ISTRUZIONI onde sapermi regolare. Per completare il quadro 
della situazione, aggiungo che in questi giorni si vanno rievocando i precedenti politici di 
questi sacerdoti, i quali vengono dipinti come jugoslavi ed avversi al Regime. Ieri alcuni mi 
dicevano di essere pedinati. Mi dispiace assai che l'incidente avvenga alla vigilia della mia 

                                                           
1 ASU Sez. Pref., b. 158, f. 21, Attività Clero Slavia Veneta, lettera, 7-8-1933.  
2 Zelante esecutore di quest’ordine di sequestro è Isidoro Pauletig, segretario comunale di S. Leonardo, «colui che 
nell’infausto 1933, come scriverà più tardi il suo parroco, don Angelo Cracina, dava la caccia ai catechismi ed ai libri 
di preghiera sloveni, fascista ed amico intimo del disgraziato don G.B. Dorbolò» (ACAU Lingua Slava, lettera a mons. 
Nogara, 16-12-1945. NAZZI 1997, p. 36). 
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partenza per il pellegrinaggio in Terra Santa (partenza il 25 agosto), pellegrinaggio che mi 
terrà assente per un mese. Attendo, ripeto, precise e sollecite istruzioni»3. 

Questa lettera è una raccomandata spedita da Gorizia: è possibile che Nogara si sia 
consultato con l'amministratore apostolico di Gorizia, mons. Giovanni Sirotti; è un particolare 
che avrà la sua importanza nella polemica giornalistica che seguirà fra poco. 

Che il duce si sia interessato personalmente della Slavia friulana per simile questione non 
fa meraviglia, perché conosceva il Friuli ed in particolare le Valli del Natisone, avendovi 
soggiornato prima e durante la guerra. Don Pietro Qualizza, cappellano di Vernasso, quando 
in seguito dovrà difendere la propria onorabilità di patriota, si riferirà anche al suo passato 
militare, sempre ottimo, «testi il capitano Basso, migliaia di ufficiali e lo stesso duce che 
Vernasso ha l'onore di aver ospitato per parecchi mesi»4. In quell'occasione, come tanti altri 
ufficiali del regio esercito, anche Mussolini si sarà sorpreso ed irritato al sentire in terra 
italiana una lingua straniera ed incomprensibile. 

 
Appare Hitler ♣ Secondo Nogara, «le misure rigorose» sono «adottate ora soltanto nei 

paesi slavi aggregati all'Italia dal 1866». La specificità del caso Friuli, sia esso la Slavia veneta 
o il Tarvisiano nel 1938, è determinato da questo riscontro. Nessuna somiglianza e tanto meno 
subalternità a casi consimili esemplarmente avvenuti altrove e nelle zone circostanti, appunto 
perché redente più di recente. 

Sorprende invece non poco l'incertezza, se non lo smarrimento, di mons. Nogara. Il 
problema era certamente grave e si è già visto con quanta cura avesse cercato di evitarlo, 
antecipando la soluzione. Ma che non si sentisse confortato dal suo buon diritto di vescovo, 
sia perché veniva violato un diritto naturale, sia perché si configurava una plateale 
interferenza in un settore di esclusiva competenza religiosa, ci fa capire fino a qual punto il 
processo di burocratizzazione del ruolo episcopale avesse trasformato in un funzionario chi 
per missione divina doveva assumersi l'onere di una testimonianza di fede in difesa del 
proprio popolo. Basterebbe immaginare al suo posto il defunto arcivescovo di Gorizia, mons. 
Borgia Sedej, per avere una risposta assolutamente diversa. Ma quello fu probabilmente 
l'ultimo vescovo “straniero” in Italia. 

Tuttavia, lo ripetiamo, Nogara era perfettamente informato sia del concordato nel suo 
complesso che di ogni ambiguità delle singole clausole; sapeva che il pasticcio era opera del 
Vaticano e confidava solo che un caso così puntuale non si sarebbe mai verificato e tanto 
meno che coinvolgesse proprio lui. L'arcivescovo,  per spiegarsi la drastica decisione presa dal 
potere politico, si rifà ad articoli di giornali jugoslavi che, sulla base della lingua parlata, 
nonché della toponomastica superstite, rivendicavano come territorio jugoslavo gran parte 
delle terre redente, nonché del Friuli stesso. Ma se pur articoli del genere potevano assumere, 
per circostanze particolari, significati più aspri ed indisponenti, non costituivano una novità e 
tanto meno potevano scatenare una decisione che ha tutto il carattere della debolezza piuttosto 
che del piglio militarista. Chi era lo spauracchio? La Jugoslavia per Mussolini era un 
«fantasma» di nazione e perché tale non poteva costituire una minaccia. Il 30 gennaio 1933 
era apparso in Germania un uomo disadorno e rozzo, ma che dava corpo allo spirito 
predatorio ed aggressivo della razza teutonica, mai del tutto conquistata alla civiltà 
occidentale di cui pure, in alcuni suoi settori, ne era protagonista. 

Mussolini, in un primo momento, considerò la vittoria di Hitler un successo del fascismo. 
Però la speranza di spartirsi da buoni fratelli le zone d'influenza, per la Germania la Polonia e 
il Baltico, per l'Italia il Mediterraneo ed i Balcani, svanì nelle schermaglie delle diffidenze 
reciproche. Per un po' Mussolini ironizzò sulla teoria razziale tedesca, ritenendola 
un'incoerenza confusionale dell'ideologia hitleriana; ma dovette ben presto accorgersi che 

                                                           
3 ACAU Lingua Slava, lettera, 10-8-1933. «Ieri» riferito all'incontro con alcuni preti sloveni non dovrebbe 
corrispondere al giorno nove, ma otto. Il Guion nel suo diario segna il giorno otto, martedì mattina. Il prefetto ha 
ricevuto l'ordine dal Ministero in data 7-8-1933. 
4 ACAU Sac. def., don Pietro Qualizza, memoriale, 16-10-1934.  
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Hitler faceva sul serio e con un ritmo forsennato. Se anni prima aveva letto distrattamente e 
solo in parte il Mein Kampf , liquidandolo come un'accolta illeggibile di luoghi comuni, ora il 
successo del movimento nazista, che ormai non considerava più né figlio né fratello, gli 
risuscitava vecchi, se non ancestrali, incubi sul destino d'Italia ed in particolare delle terre di 
confine, da secoli contese tra Austria e Italia. Secondo Bottai, rappresentante del Pf. al 
Congresso di Norimberga del settembre 1933, «al primo momento di distrazione italiana, 
l'austriaco Hitler, cancelliere della Germania, si sarebbe impadronito dell'Austria, annullando 
così l'unico vero guadagno storico dell'Italia nella prima guerra mondiale, che era stato di 
essersi levato di dosso, alle frontiere est, il grosso peso dell'impero austro-ungarico. Con la 
Germania padrona dell'Austria alla frontiera dell'est, un peso assai più grosso di quello 
dell'impero di Francesco Giuseppe, quella che era stata la vittoria italiana nella guerra del 
1915-18 si sarebbe trasformata così in una gravissima sconfitta. Che Hitler non avrebbe mai 
rinunciato a unire l'Austria alla Germania, immagino che lo sapessero tutti in Germania, in 
Austria e anche in Italia»5. 

Il timore dell'espansionismo nazista spinse Mussolini ad appoggiare un colpo di stato di 
stile fascista in Austria e ad avvicinarsi alla Russia sovietica. Con pose teatrali cercò di 
attirare l'attenzione del mondo su Roma e su se stesso; ma l'inadeguatezza personale e 
dell'Italia fascista a tanta parte gli rinfocolò la sofferenza gastrica di cui soffriva già dal 1924 
in occasione del delitto Matteotti. Molti errori di giudizio compì Mussolini in questo 1933, 
dovuti anche al suo crescente distacco da chiunque fosse in grado di fornirgli aiuti e 
consiglio6. 

In questa atmosfera s’inserisce l'inutile e controproducente decisione di sopprimere la 
lingua slovena nella vita religiosa della Slavia, facendone così un caso internazionale. Fino ad 
quel momento non era che un pettegolezzo fra nazioni vicine, situazione comune a tutti gli 
stati sorti dalla dissoluzione dell'Impero Austro-Ungarico; d'ora in poi assumerà dignità 
giuridica di competenza della Società delle Nazioni. 

 
Operazione carabinieri ♣ Il prefetto, senza badare più oltre ad un'intesa con la burocrazia 

ecclesiastica, dà corso all'operazione carabinieri. Il primo a risentirne è don Cuffolo che si 
precipita a scrivere a Nogara: «Quassù si vive un'atmosfera impossibile, terroristica! 
Tralasciando tante e tante seccature, ieri è stato da diversi sacerdoti di quassù il Tenente dei 
RR. CC. e con più o meno dirette minacciose insinuazioni è riuscito a strappare a diversi 
sacerdoti dichiarazioni che sono disposti a predicare ed insegnare il catechismo solo in lingua 
italiana. Da quanto mi consta solo il rev.do Parroco e don Guion hanno salvato, usando 
decorosa disciplina, la coscienza e la disciplina ecclesiastica, dichiarando che come sacerdoti 
tutti gli ordini li ricevono dall'Arcivescovo». Prosegue denunciando i due preti calunniatori, 
Dorbolò e Drecogna, da cui sarebbero perseguitati per l'attività di Ac. «Sappiamo che la gente 
se la prenderà con noi, anzi perciò si cerca di strapparci dichiarazioni per poter gettare le colpe 
su di noi. Si persuada Ecc. za che nessuno di noi è contrario alla predicazione in italiano che è 
più facile per noi che non in sloveno e che le faremo volentieri se V.E. ci ordinerà, perché solo 
così potremo avere la coscienza tranquilla e senza responsabilità davanti a Dio per i bambini, i 
vecchi ed anzi per la maggioranza dei fedeli che non ci capiscono»7. 

Il Cuffolo, agitato ed intimorito dagli eventi, esagera su un punto, su cui potrebbe 
confutarlo il Guion. Da profugo nel 1917 costui dovette improvvisare una predica in lingua 
italiana: «Povera predica improvvisata dopo 14 anni senza predicare per italiano!8 Vi è pure 
espressa la convinzione che il vescovo in qualche modo condivida la disposizione del 
prefetto: ciò che non è lecito alla coscienza del cappellano, lo sarebbe a quella del vescovo! 
Infatti lo si ripaga chiedendogli una presa di posizione personale, un ordine che venga da lui 

                                                           
5 DA SILVA 1985, p. 92. 
6 MACK SMITH 1981, p. 232-235. 
7 ACAU Lingua Slava, lettera, 15-8-1933.  
8 DG 1-11-1917. 
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«per avere la coscienza tranquilla». Questa frase ci darà la chiave per capire un'altra 
condiscendenza del Cuffolo e confratelli. 

Anche il parroco di San Leonardo, don G. Gorenszach ci ha conservato una relazione del 
fatidico incontro con i carabinieri. «Ieri sera (14-8-'33) verso l'Ave Maria, mentre era in chiesa 
a confessare i bambini, un carabiniere venne a chiamare il parroco in caserma per 
comunicazioni urgenti, diceva lui. Sicché egli ci andò subito e in caserma trovò il tenente che 
con modi tutt'altro che cortesi gli disse così: - Sappia che siamo in Italia e che è ora di finirla 
con l'uso della lingua slovena. Le dò ordine in nome di S.E. il Prefetto: a) di predicare e di 
istruire in chiesa in lingua italiana; b) di non proferire una sola, una sola parola in slavo ai 
fanciulli quando insegna il catechismo; c) i catechismi sloveni sono sotto sequestro; d) le 
Associazioni di Azione Cattolica in questa zona sono sciolte fino a nuovo ordine. 
L'approvazione dell'autorità ecclesiastica non tarderà a venire -. E così dicendo mi presentò un 
modulo da firmare che accettavo: 15 agosto 1933». Aggiunse d’aver firmato «salvo 
l'approvazione dell'Arcivescovo» e di aver informato quel giorno stesso i fedeli sorpresi ed 
addolorati in chiesa, durante la Messa9. 

Questo testo ci offre un'indicazione preziosa: l'Ac in zona è sciolta e, vista l’opposizione 
sistematica del regime a simile associazione, si può capire la logica della proibizione. Nogara 
non ci vuole credere; l'Ac era la pupilla dei suoi occhi ed il suo vanto a Roma, ma forse non 
aveva tenuto conto dello zelo discrezionale delle forze dell'ordine fascista. 

Il giorno 16 i carabinieri convocano il gruppo dell'Aventino. Lasciamo il racconto a don 
Cuffolo. «I Cappellani di Lasiz, Antro, Mersino e Vernasso per il giorno 16 furono invitati di 
presentarsi alla caserma dei Carabinieri di S. Pietro. Quivi il tenente dei Carabinieri di 
Cividale con più o meno insinuanti minacce, impose loro di firmare una dichiarazione da lui 
preparata, di non predicare né più di fare il catechismo in lingua slovena. Ne seguì un'animata 
discussione che durò quasi due ore. I suddetti sacerdoti si rifiutarono di sottoscrivere la 
proposta dichiarazione, ma scrissero di proprio pugno la dichiarazione che essi in materia 
ecclesiastica avrebbero obbedito solo alla loro coscienza ed all'imposizione da parte 
dell'Arcivescovo che l'unico aveva diritto di disporre in materia. Gli altri sacerdoti furono 
presi di sorpresa ed alla spicciolata e la maggioranza dichiarò nel senso dei quattro suddetti e 
solo qualcheduno cadde nel tranello»10. 

Nella parte finale di questa cronaca sono citati i punti nodali di tutta la questione morale: la 
coscienza personale e l'autorità della chiesa. Sulla dialettica fra questi due valori si 
avvilupperà il nodo gordiano che non è solo dei preti della Slavia, ma costituisce il cuore 
critico stesso della Chiesa cattolica. 

Dalle parole ai fatti. Intanto già dalla festa dell'Assunta don Guion a Cosizza legge il 
vangelo nelle due lingue e l'indomani, festa di s. Rocco, mons. Petricig e don Gorenszach 
predicano in italiano a San Leonardo11. Prosegue don Cuffolo con la sua cronaca: «Il giorno 
dopo (17 agosto) si recarono in commissione dall'Arcivescovo mons. Petricig, don Guion, don 
Qualizza, don Cramaro e don Cuffolo. Esposero all'Arcivescovo la situazione ed egli ne 
rimase impressionato. Dopo un colloquio di un'ora e mezza l'Arcivescovo non si senti di dare 
disposizioni in merito; data la gravità della cosa disse di attendere istruzioni da Roma»12. 

I sacerdoti delle Valli hanno fatto bene ad appellarsi al proprio vescovo: era un modo 
intelligente di coinvolgere direttamente quell'autorità che con tanta insistenza aveva demolito 
le autonomie locali e personali proponendosi quale fondamento di unità e di ortodossia. 

                                                           
9 LS San Leonardo vol. II. p. 47. Purtroppo questo importantissimo documento giacque custodito presso il can. mons. 
A. Cracina, in Cividale fino alla sua morte 1993, quindi presso il nipote con la motivazione che non è opportuno 
mettere a disposizione testi delicati in cui sono citate singole persone. E si tratta del Libro Storico parrocchiale! un 
documento ufficiale, proprietà della parrocchia in modo incontrovertibile. Il presente stralcio è ricavato da un 
manoscritto dallo stesso mons. Cracina che ha pensato così d'aver servito sufficientemente la storia e le sue esigenze di 
obiettività.  
10 LS Lasiz, ed. orig., 20-8-1933.  
11 DG 15/16-8-1933.  
12 LS Lasiz, ed. orig., 20-8-1933. 
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Tuttavia sotto questa scelta, come in quella dell'arcivescovo nei confronti della Santa Sede, 
emergerà presto il tentativo di sfuggire a precise responsabilità personali, dimostrando, 
qualora ce ne fosse bisogno, che la centralizzazione e la burocratizzazione della funzione 
ecclesiale favorivano la pigrizia mentale e morale. Ma viene il sospetto che Nogara, 
ricorrendo alla Santa Sede ed ora attendendo disposizioni, abbia inteso scavalcare il clero 
sloveno ed impedirgli praticamente ogni rapporto diretto con la Segreteria di Stato. Mons. 
Quargnassi l'aveva avvertito: «Qualora l'E.V. non dia loro soddisfazione, i preti della Slavia 
ricorreranno alla Santa Sede»13. Si era in tempi in cui anche nel mondo politico, in nome di 
capi provvidenziali, si stavano ponendo le premesse per le più gravi irresponsabilità storiche. 

Il parroco di San Leonardo si trova di fronte all'impossibilità di proseguire nella 
preparazione dei fanciulli della prima comunione: «Non conoscono l'italiano e lo sloveno è 
proibito. Voglia Ecc.za rispondermi in iscritto per poterlo eventualmente mostrare ai RR. CC. 
che studiano ogni nostra mossa»14. 

Mons. Liva dà a Nogara il suo giudizio sull’imposizione. Richiamati i punti salienti delle  
imposizioni dei carabinieri, conclude: «Nessuno dei DIECI DOMINATORI passati in questa 
regione, nemmeno i più forti, seguì tale politica. L'errore attuale, in diritto e in fatto, produrrà 
effetti gravi a danno della fede e della Patria, non per capriccio di uomini, ma per natura di 
cosa. E questa entrata diretta dell'autorità civile in Chiesa? So che se ne tratta a Roma; ma 
temo che le difficoltà si aggraveranno»15. 

Liva pone il problema nelle sue vere dimensioni di responsabilità morale, quasi a 
sollecitare un carisma episcopale che vede ormai offuscato forse proprio da quell'appello a 
Roma. Il gruppo dell'Aventino decide di ricorrere in qualche modo alla Concistoriale e 
propone a mons. Liva di recarsi personalmente a Roma16. 

Nogara, intanto, pressato dal prefetto, subissato dalle proteste dei preti, ossessionato dal 
silenzio di Roma decide salomonicamente: «Di fronte agli ordini perentori ricevuti 
dall'Autorità politica circa l'uso della lingua italiana nella predicazione e nell'insegnamento 
del Catechismo, i nostri buoni sacerdoti della Forania di S. Pietro al Natisone giustamente 
hanno dichiarato che si atterranno a quello che disporrà l'Autorità ecclesiastica, alla quale 
spetta regolare quanto attiene all'istruzione religiosa. Noi pertanto, tenute presenti le 
circostanze, in attesa di quanto disporrà la Santa Sede, alla quale si sono chieste istruzioni, 
disponiamo che intanto si usi la lingua italiana e sifaccia seguire un riassunto esplicativo nel 
dialetto locale»17. 

Come si vede, dopo una solenne ed inutile affermazione di principio sull'autonomia 
dell'autorità ecclesiastica, si propone «sic et simpliciter» l'accettazione delle disposizioni del 
prefetto. Ma ben conoscendo lo stile di Nogara, bisogna ritenere che questa linea doveva 
essere condivisa dalla Santa Sede, altrimenti l'arcivescovo non l'avrebbe proposta. 

 
La coscienza e il dubbio ♣ Raggiunta questa composizione ai vertici, spetta ai carabinieri 

l'esecuzione pratica. Racconta don Cuffolo: «Alle sei pomeridiane di sabato (19 c.m.) venne a 
Lasiz il tenente dei RR.CC. col Maresciallo ed intimò al Cappellano di firmare la 
dichiarazione senza riserve. Dopo animato dibattito il Cappellano firmò, aggiungendo le 
seguenti parole: - Accetto con entusiasmo!! - (parole che infirmano le precedenti). Oggi in 
tutte le chiese si è incominciata la commedia delle due prediche in italiano e in sloveno con 
grande sorpresa e stupore dei fedeli, costretti a tacere per tema di peggio»18. 

                                                           
13 ACAU Lingua Slava, lettera, 16-6-1932.  
14 ACAU Lingua Slava, lettera, 16-8-1933. 
15 ACAU Lingua Slava, lettera, 16-8-1933.  
16 DG 17-8-1933. 
17 ACAU Lingua Slava, doc. proposto da Nogara alla firma dei sacerdoti, 18-8-1933.  
18 LS Lasiz, ed. orig., 20-8-1933. Riportiamo «Copia della proibizione della lingua slovena nella chiesa. Sezione 
territoriale dei Carabinieri di Padova, Tenenza di Cividale. L’anno 1933 il giorno 19 agosto in… avanti a noi ten. 
Battiati Vincenzo, Comandante la Tenenza di Cividale, è presente il sac. don A. Cuffolo, al quale viene reso noto di 
astenersi da oggi in poi: a- dall’insegnare il catechismo in lingua slovena; b- dall’usare nelle prediche e nelle occasioni 
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Dopo la visita al Cuffolo, il tenente passa anche dal Guion. «Mi fa firmare e dichiarare 
l'accettazione dell'imposizione di parlare italiano in seguito a simile ordine di S.E. 
l'Arcivescovo. Scrissi: accetto quanto sopra, attenendomi a quanto precisa S.E. l'Arcivescovo 
di Udine. Firmo. Vidi le firme degli altri entusiastici.»19. 

Nello stesso giorno il Cuffolo scrive al vescovo: «La dichiarazione di obbedire solo agli 
ordini dell'Autorità ecclesiastica in materia di servizio religioso, è stata rifiutata ed è stato 
proposto di firmare la dichiarazione tale e quale; oppure di subire le conseguenze immediate. 
Stando così le cose io ho firmato ed ora ci penseranno i nostri superiori a darci le direttive in 
quanto riguarda le responsabilità davanti a Dio per le conseguenze spirituali»20. 

Un punto molto discusso di queste firme riguarda l'aggiunta «con entusiasmo», riportata dal 
Cuffolo e dal Guion. Secondo mons. Francesco Venuti, primo cappellano e poi parroco 
“italiano” di San Pietro al Natisone, ciò starebbe a significare adesione sincera, sia pure dopo 
maturante travaglio, all'imposizione dell'autorità fascista ed alle sollecitazioni del vescovo. 
Questa ipotesi è certamente ingenerosa e non credo sia condivisa da altri. Tuttavia vi sono due 
particolari davvero sconcertanti. Il primo, il più semplice: don Guion nota, senza alcuna 
aggettivazione attenuante, anzi con delusione evidente, «le firme degli altri entusiastici». Il 
secondo, il più grave: don Cuffolo aggiunge successivamente, come risulta dalla diversa 
intensità dell'inchiostro la parentesi: «parole che infirmano le precedenti». 

Credo di poter dirimere la questione affermando che il Cuffolo prima e molti altri dopo di 
lui hanno sottoscritto «con entusiasmo» non nel senso di un'adesione gioiosa, cosa del tutto 
assurda, ma perché confortati e perciò sollevati in coscienza dalla decisione dell'arcivescovo. 
É don Qualizza che lo dice esplicitamente: «Dichiaro di accettare volentieri le suddette 
disposizioni e di conformarmi pienamente e con entusiasmo come del resto mi sono già 
conformato non appena mi furono comunicate. Anzi aggiungo che se avessi conosciuto essere 
la volontà o almeno il desiderio dell'Autorità ecclesiastica conforme alla volontà dell'Autorità 
politica, da buon sacerdote e da sincero italiano di cuore e di sentimenti, disposto non solo ad 
obbedire ad un comando, ma anche di prevenire un desiderio, avrei accettato subito con 
entusiasmo e senza riserve tali disposizioni»21. 

Il Qualizza, sotto la pressione morale, sembra aver razionalizzato più del dovuto processi 
mentali complessi, addirittura falsificandoli; ma è certo che il principio dell'obbedienza cieca 
all'autorità ha offerto una via d'uscita, accettabile da una coscienza cattolica, da una situazione 
divenuta insostenibile. Tuttavia rimaneva nel clero, e nel Cuffolo in particolare, il dubbio 
angoscioso di aver tradito il popolo, perché nessuna autorità al mondo, neppure il Papa, li 
avrebbe potuti sollevare da una simile responsabilità. Ma un'ipotesi del genere, pur presente 
nei testi della morale cattolica, appariva talmente irreale e dall'autorità accuratamente 
preclusa, che quando effettivamente si presentò, si preferì non vederla e trincerarsi dietro 
l'altro principio che, in caso di valutazione errata dei superiori, la responsabilità non poteva 
ricadere sull'obbediente. «Può darsi il caso che l'Arcivescovo sbagli, suggeriva in quegli stessi 
giorni mons. Nogara. É legittima per questo la critica aperta ed il rifiuto dell'obbedienza? Che 
succederebbe se i soldati si comportassero così con i loro comandanti. ? Sappiamo che in casi 
singoli la divina Provvidenza sa trarre dal male un bene maggiore»22. 

                                                                                                                                                                                                 
di discorsi ai fedeli la predetta lingua, dovendo invece esprimersi in lingua italiana sia pure, ove del caso, riassumendo 
in sloveno quanto ha formato oggetto di predica e discorso. Tale facoltà viene concessa fino a nuovo ordine che gli 
sarà comunicato da noi Tenente Battiati Vincenzo. Il sac. don… presa visione di quanto precede, dichiara che…». 
19 DG 19-8-1933.  
20 ACAU Lingua Slava, lettera, 19-8-1933. 
21 ASU Sez. Pref., Rel., 7-12-1933; espressioni di don Qualizza riportate dal prefetto. 
22 RDU 1934, lettera di Nogara al clero, 1-1-1934, p. 10- 15. L’indirizzo è steso in lingua latina per non scandalizzare i 
laici e per non attirare l’attenzione delle autorità sull’indisciplina “tradizionale” del clero udinese. Merita un breve 
sunto la linea argomentativa. Il contenuto speciale dell’obbedienza è esemplificato nella tonsura, veste, casa, 
residenza, predicazione, amministrazione dei sacramenti, dottrina, benefici, legati, Ac ecc. Si deve obbedire non solo 
formalmente ma anche col cuore. L’essenza della disciplina consiste nell’accettazione delle disposizioni che il 
vescovo pensa di prendere per il governo della diocesi. L’arcivescovo non può dare giustificazioni pubbliche delle 
decisioni che prende e la sua visione delle cose può essere tale da sfuggire completamente alla comprensione dei 
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Entusiasmo dunque sgorgante da una falsa e fuorviante soluzione, presto avvelenato dal 
dubbio di aver tradito per vigliaccheria la propria coscienza e reazione sorda a lungo termine 
contro l'autorità che l'aveva resa possibile, se non  comoda. Alla fin dei conti l'errore non 
ricadeva sul vescovo o sul papa, ma sulle vittime stesse di tutta la vicenda. Ecco perché il 
Cuffolo decide di riscrivere la sua storia: per apparire, qual era veramente, vittima del 
fascismo e della gerarchia ecclesiastica e non della propria debolezza. Il martirio poteva 
venire da una dittatura atea, ma che vi contribuisse la stessa gerarchia ecclesiastica rendeva 
impraticabile un qualsiasi eroismo. La fonte da dove il clero sloveno attingerà energie 
inesauribili per un'opposizione irriducibile va individuata tanto nella violenza fisica subita, 
quanto in quella morale accettata. 

 
L'eroe oscuro ♣ Fra i sacerdoti delle Valli, vittima dei soprusi clerico-fascisti, ce n'è uno 

che non ebbe in vita particolare stima, ma che per la lotta solitaria ed ostinata che sostenne 
potrebbe apparire la figura più patetica e coerente del gruppo. É don Antonio Domenis, 64 
anni, parroco di Drenchia. Le sue lettere a Nogara hanno la struttura di un trattato che, una 
volta stabilito, si ripete, con piccole varianti, come le canzoni moderne. Inizia con una lunga 
lettera del 21 agosto. «Siamo certi che la Chiesa farà valere anche per noi l'articolo del 
Concordato: il sacerdote deve sapere la lingua italiana, ma predicherà e farà dottrina nella 
lingua parlata dal popolo. Se la Chiesa cede su questo diritto, qui perderebbe ogni prestigio e 
stima. Se parliamo italiano la nostra parola sarebbe vana, non capita dalla massima parte del 
popolo. L'istruzione elementare è qui assai limitata; in casa si parla la lingua materna, lo 
sloveno; ottenuto il certificato di proscioglimento di terza elementare non leggono né giornali 
né libri, perché lo confessano essi stessi, non comprendiamo. E dico che in quei luoghi dove 
da noi si predicò in lingua italiana, la gente uscì di chiesa sussurrando: adesso il sacerdote 
predichi ai banchi ed ai muri. Se non potrò fare il mio dovere come va fatto, intendo ritirarmi 
a vita privata. E come si sarebbe ridicoli dopo fatta la predica in italiano, fare un riassunto in 
sloveno fino a che lo permetteranno. Io sospendo di predicare e in sloveno e in italiano fino a 
che non si chiariranno le cose. Si manda ad imparare la nostra lingua slovena ai chierici 
friulani, ed a noi che la sappiamo si proibisce di usarla»23 . 

 
Il battagliero ♣ Un altro tipo di prete delle Valli, ricalcato sul vecchio modello del prete 

padrone, è don Natale Zufferli, capace di grandi gesti e di meschine figure, di affermazioni di 
principio e di contraddizioni pratiche; prende la penna per scrivere nientemeno che a 
Mussolini e lo fa da par suo. Accenna alla proibizione della lingua e al fatto incontrovertibile 
che la popolazione della sua cura, Codromaz, non comprende, con suo dispiacere, la lingua 
italiana. Esempio ne sia il rifiuto del sacerdote friulano don Croatto nel 1932, che il vescovo 
intendeva imporre alla popolazione anche se non ne comprendeva il linguaggio. A sostegno 
del buon diritto del popolo cita l'art. 22 del concordato. La sua preoccupazione non 
deriverebbe da un amore particolare per la lingua slovena, ma dal pericolo non ipotetico che il 
popolo gli rifiuti lo stipendio, nel qual caso «il sottoscritto si vedrebbe privato di ogni mezzo 
di sussistenza». Bisognerebbe incrementare l'istruzione primaria e provvedere alla situazione 

                                                                                                                                                                                                 
singoli. Può anche darsi che l’arcivescovo sbagli; è legittimo per questo una critica aperta ed un rifiuto 
dell’obbedienza? Che succederebbe se i soldati si comportassero così con i loro comandanti ed in particolare, «si 
provinciis praefecti erga ministrum regis»? Sappiamo che anche in casi simili la divina Provvidenza  «ex malo valeat 
bonum maius haurire». Per obbedire ci vuole umiltà, ma ci conforta alla disciplina la natura stessa della chiesa, la 
promessa fatta al vescovo il giorno dell’ordinazione, la Sacra Scrittura, i ss. Padri ecc. E quali vantaggi non ne 
derivano! La disciplina garantisce la pace interiore «quae est maximum bonum. Qui enim agit sub disciplina, coram 
Deo numquam errat et nulla ansietate aut timore premitur» (RDU 1934, p. 10-15). È un documento che ha di mira 
l’irrequietezza e lo smarrimento del clero della Slavia per la questione della lingua. Come si vede non c’è più spazio 
per l’ipotesi di ordine ingiusto o contro coscienza. Fascismo perfetto! e non osiamo dire nazismo o stalinismo. A tutta 
la civiltà del Novecento è mancata la virtù della disobbedienza.  
23 ACAU Lingua Slava, lettera, 21-8-1933. In quei giorni Nogara, nelle raccomandazioni ai chierici in vacanza, 
suggeriva: «Per i bisogni della nostra Diocesi, è particolarmente raccomandabile lo studio del tedesco e dello sloveno» 
(RDU 1933, p. 202). 
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dolorosa di Codromaz, dove un'insegnante piccola e gibbosa è più trastullo che educatrice dei 
fanciulli. «Così facendo l'Italia fascista otterrà nella patriottica Slavia italiana, a non lunga 
scadenza quanto dal 1866 nessun governo ha saputo fare né ottenere»24. 

Questa lettera, che ha una sua coerenza interna come argomentazione ad hominem, è 
coerente anche con il personaggio che l'ha stesa, in quanto l'argomento «paga» non la cede per 
nulla di fronte al destino etnico del suo popolo. 

 
L'assimilato ♣ Più avanti incontreremo un altro sacerdote, don Egidio Slobbe, che tutta 

una tradizione di famiglia aveva orientato ad un pacifico assorbimento nell'ambito 
italo-friulano e che in questa occasione sarà coinvolto nell'equivoco del clero sloveno solo per 
la sua origine anagrafica e per la sua collocazione pastorale: Montemaggiore di Savogna. Ecco 
le sue reazioni: «Mentre di mia iniziativa stavo pensando di adottare la dottrina italiana, 
spuntò liberatore l'agosto 1933 con l'ordinanza Battiati, che firmai febbrilmente 
entusiasticamente, senza nemmeno ricordare di dovere in ciò dipendere da Vostra Eccellenza, 
preoccupato solo della poca preparazione del popolo ad un simile passaggio per la mancanza 
di scuole e per l'insufficienza d'orario. Avevo finalmente quello che volevo!»25. 

Questo indirizzo, spedito a mons. Nogara per il Prefetto, conferma come l'aspettativa 
dell'arcivescovo nei confronti della Slavia, non differisse da quella dell'autorità civile se non 
per il metodo: passiva la prima, attiva quest'ultima. Aggiungiamo ancora che la strategia 
dell'assimilazione indotta in questo come in ogni caso, lascia nell'assimilato solo i difetti del 
suo modo di essere precedente: la falsità, la retorica, o meglio una scissione schizofrenica, 
dove l'interessato per capirsi è costretto a distinguere in sé fra due soggetti incompatibili: il 
velleitario ed il costretto. All'appuntamento con la storia è sempre in ritardo di una vita. 

 
Il cappellano degli alpini ♣ Un delirante telegramma al capo del governo viene spedito da 

don Antonio Clemencig, capp. di Valle di Soffumbergo, classico tipo di cappellano degli 
Alpini, da costoro conosciuto come «pre Toni di Val», formidabile bevitore e barzellettista 
inesauribile. «Entusiasta che finalmente dopo 70 anni anche in questo lembo del Friuli 
sentinella italianità confini Patria del Regime Fascista potenziatore delle vittorie, ci sia dato 
predicare per la prima volta ai fedeli nella lingua di Dante, stroncando per sempre qualsiasi 
equivoco che non doveva sussistere in questa zona italianissima»26. 

Costui si scopre colpevole suo malgrado. Predicava in lingua slovena perché la conosceva 
ed il popolo se lo aspettava. É un delitto per lui non aver prevenuto i desideri del duce! 
L'entusiasmo qui sembra scaturire come processo riparatore di una distrazione forse dovuta a 
troppo frequenti festicciole ed abbondanti libagioni. 

 
L'avanguardista ♣ Don Giuseppe Drecogna approfitta della predica domenicale per 

manifestare la sua felicità per le nuove disposizioni; alla messa delle ore 10 in S. Pietro al 
Natisone predica in lingua italiana e “alto” conclude: «Vi ho parlato in italiano lingua liturgica 
voluta dalla Patria e dalla Chiesa, intesa da tutti. Siamo sulla retta via. Obbedire a Dio, Chiesa 
e Stato. Corona celeste»27. 

L'omiletica non ha mai goduto di buona letteratura, né spesso di sufficiente cultura; ma 
simili prediche, documento di quanto fragile sia il supporto umano della verità evangelica, 
sono continuate lì ed altrove molto a lungo e pure oggi, senza suscitare eccessiva meraviglia. 

 
Laconica risposta ♣ Nel 1933 era stato proclamato l'Anno santo per il XIX centenario 

della Redenzione. Mons. Nogara aveva organizzato un pellegrinaggio diocesano a Roma per 
l'acquisto del giubileo e successivamente avrebbe accompagnato, quale dirigente, il 

                                                           
24 ASU Sez. Pref…, Attività Clero Slavia Veneta, lettera, 4-9-1933.  
25 ASU Sez. Pref…, Attività Clero Slavia Veneta,  memoriale a Nogara per il prefetto, 28-5-1935. 
26 ASU Sez. Pref…, Attività Clero Slavia Veneta, telegramma, 24-8-1933.  
27 DG 27-8-1933.  
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pellegrinaggio nazionale in Terra santa. Questi impegni erano stati programmati per tempo ed 
erano di pubblico dominio. «Noi siamo immensamente grati, dichiara Nogara ancora in 
marzo, al Comitato Nazionale Pro Palestina e Lourdes, che, invitandoci a presiedere un 
Pellegrinaggio, che avrà luogo in luglio-agosto (le date precise non sono ancora fissate), Ci ha 
dato modo di appagare un ardente desiderio del Nostro cuore»28. 

Secondo don Angelo Cracina «l'autorità civile volle approfittare della partenza 
dell'Arcivescovo per far maggior pressione sui sacerdoti»29. Nogara, prima di partire, lasciò 
scritto: «Vi lasciamo mentre vi sono tante pratiche in corso e vi sarebbe tanto da fare; vi 
lasciamo quando i disagi continuano a farsi sentire.»30. L'arcivescovo parte per Roma nella 
sera del 20 agosto e si ferma nella città fino al giorno 24. Il 25 parte da Brindisi per la Terra 
santa. 

La risposta, implorata con urgenza da Nogara, giunge dalla Segreteria di Stato durante la 
sua assenza. É datata 21-8-1933, e dice: «Ecc.za Rev.ma, nell'assenza di S.E. mons. Pizzardo 
e in questa, si può dire, assenza generale portata dalla stagione, devo io rispondere alla sua del 
10 corrente. Tutto ben considerato, pare che sia il caso di applicare il classico e chiarissimo: 
Episcopus utatur iure et munere suo. F.to, sac. Domenico Tardini sottosegretario»31. 

Nella relazione che farà don Cramaro della sua visita a Roma (27 settembre) si afferma che 
Nogara ebbe la succitata risposta «da mons. Ottaviani, prima di andare in Terra Santa»32. Ora 
l'unica cosa possibile è che Nogara, una volta a Roma, si sia informato direttamente presso la 
Segreteria di Stato ed abbia avuto le informazioni da mons. Ottaviani. Fece inoltre visita al 
papa che, a suo dire,  «ci volle subito ricevere in privata udienza e il colloquio ci ha apportato 
tanta luce e tanto conforto per il nostro ministero»33. 

In quel colloquio si è trattato anche della questione slovena. Sembra incomprensibile che 
un sottosegretario potesse permettersi una così laconica risposta senza prima aver consultato il 
suo principale, mons. Pizzardo e questi il papa. La lettera spedita da Nogara era talmente 
agitata ed il problema non proprio trascurabile che non è credibile li si potesse ignorare con 
tanta indifferenza per un ferragosto, sia pure dell'Anno santo. 

A proposito del concordato, e perciò anche dell'art. 22 sul destino delle minoranze etniche, 
Pio XI dichiarò esplicitamente: «Ben possiamo dire che non vi è linea, non espressione degli 
accennati accordi che non sia stata, per una trentina di mesi almeno, oggetto personale dei 
Nostri studi, delle nostre meditazioni ed assai più delle nostre preghiere»34. 

Scrive lo storico L. Cermelj: «Nella preparazione del Concordato del 1929 tra Vaticano e 
l'Italia, il governo italiano respinse la proposta vaticana dell'inserimento di una clausola 
secondo cui veniva permesso l'insegnamento della Religione nelle provincie 'allogene' d'Italia 
nella lingua delle provincie stesse. In questo modo venne stipulato il Concordato senza alcuna 
norma a tutela delle minoranze. Poiché il Concordato non conteneva alcuna prescrizione in 
merito all'insegnamento della religione nelle chiese, i sacerdoti slavi che venivano sospettati 
di insegnare ai bambini sloveni e croati il catechismo nella loro lingua materna, erano esposti 
a campagne forsennate da parte delle autorità fasciste locali»35. 

                                                           
28 RDU 1933, Per una degna collaborazione dell'Anno Santo, 1-3-1933, p. 83. 
29 CRACINA 1978, p. 259 n. 4. Secondo il Čermelj «i sacerdoti sloveni... si rivolsero all'Arcivescovo... che però li 
accomiatò subito, giustificandosi che non poteva esaminare la questione, poiché stava per partire per i Luoghi Santi» 
(ČERMELJ 1974, p. 224). Questa tesi di Čermelj, come le sue riflessioni e notizie sulle vicende religiose della Slavia 
friulana sono riprese da un intervento memoriale dei sacerdoti sloveni presentato al Congresso eucaristico di Lubiana 
del 286-1935 e indirizzato al card. A. Illandu. I fatti sono letti esattamente, ma con semplificazioni aggravanti la 
responsabilità gerarchica, quali si potevano permettere i sacerdoti jugoslavi, sostenitori dei loro confratelli d'oltre 
«cortina» e non direttamente coinvolti (AP, Caporetto). 
30 RDU 1933, Al venerabile Clero ecc., 24-8-1933, Roma, fuori di Porta del Popolo, p. 220. 
31 ACAU Lingua Slava, lettera, 21-8-1933. 
32 CRACINA 1978, p. 250.  
33 RDU 1933, Al venerabile Clero cit., p. 219.  
34 RDU 1929, Discorso ai Parroci quaresimalisti, 11-2-1929, p. 7 1. 
35 ČERMELJ 1974, p. 5 1.  
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É possibile che si volesse circoscrivere il fatto ad una questione locale, dove un po' di 
autorità del vescovo ed un po' di obbedienza del clero interessato esonerassero la Santa Sede 
dal dover intervenire ufficialmente. Già troppi erano i grattacapi che contrapponevano 
governo fascista e Santa Sede e valeva la pena riservare il residuo accesso per affari più 
vantaggiosi. Quell'aspetto particolare del pasticcio concordatario avrebbe suscitato echi 
internazionali, estremamente spiacevoli per quel ruolo conclamato della Santa Sede di difesa 
degli umili e degli oppressi. Tutta l'Europa allora era un ribollire di problemi consimili e la 
sensibilità al riguardo era acutissima.  

Tuttavia, in un contesto ideale di Chiesa, era questa l'unica risposta adeguata che ci si 
doveva attendere da Roma; anzi non era necessario alcun ricorso e questo è il suggerimento 
che risalta nella risposta romana: il vescovo possiede una sua autorità non delegata, una sua 
autonomia originaria, un suo carisma d'ordine ed a quelli doveva richiamarsi. Il ruolo della 
Santa Sede semmai doveva essere a sostegno del servizio vescovile in quanto l'unità da essa 
rappresentata è un dono a disposizione della parte più debole ed offesa. Lamentarsi invece, 
come fa Nogara, che tale risposta «era assolutamente inadeguata alla gravità della 
questione»36, significava essere perfettamente consci del brutto scherzo giocato dalla curia 
romana e di come ci si attendesse dal «munere suo» non l'affermazione e la difesa di un 
principio di etica naturale e cristiana, ma che l'arcivescovo cavasse le castagne dal fuoco, 
riservandosi ogni danno, onde non creare ostacoli agli equilibri politici e alle varie carriere in 
gestazione37. 

In conclusione i sacerdoti sloveni, nell'assenza di Nogara e mentre a Roma vi era 
«un'assenza generale», rimasero completamente in balia dei carabinieri, senza alcuna difesa ed 
indirizzo e tale situazione si sarebbe protratta per oltre un mese. 

 
Il dono dei catechismi ♣ Il prefetto ne approfitta per completare l'opera con la proibizione 

anche del breve sunto in lingua slovena e con il sequestro dei catechismi. Ascoltiamo la sua 
trionfale relazione al Ministero: «Come previsto, grazie al clima di collaborazione creato col 
clero della Provincia dal Rappresentante del Governo, sono stati i migliori alleati proprio i 
componenti la Curia Arcivescovile ed i sacerdoti più influenti della Provincia». Accenna dei 
fallimenti del passato «specialmente per gli intrighi dei preti sloveni spadroneggianti nella 
Curia». Riferisce sulla collaborazione dell'Arma dei carabinieri. «L'effetto della diffida fu 
immediato, perché proprio essi furono gli esecutori più solerti e più diligenti, dando un 
esempio salutare a tutti gli altri. Si predica ora in italiano senza incidenti di sorta, anzi, fra la 
più viva contentezza della popolazione. Su quest'ultimo punto l'Arcivescovo ha tentato di 
resistere»: catechismo e predica in sloveno per le categorie di persone che non conoscono la 
lingua italiana. Dice che ha permesso un sunto in sloveno «per evitare il benchè minimo 
incidente che potesse servire al Vaticano per sollevare qualsiasi questione al Governo 
Italiano». Nogara, in attesa di ordini dal Vaticano, «rispondeva che si eseguissero i miei 
ordini». Vengono offerti catechismi in lingua italiana al posto di quelli sloveni sequestrati. 
«Dopo 77 anni anche questo equivoco è stato finalmente eliminato, il che ha prodotto 
favorevolissima impressione in quella zona in specie e nella provincia in genere». Conclude 
compiacendosi dell'aumento delle iscrizioni al Partito e della fondazione di sempre nuove 
sezioni38. 

Il prefetto, nonostante tanta vittoria, non riesce ad annoverare nel suo mazzo vincente la 
carta Nogara; fra gli alleati nella soluzione del caso Slavia ci sono la curia ed il clero più 
influente, ma non l'arcivescovo. Il diplomatico Nogara possedeva ben altre riserve di 
equilibrio e di lungimiranza del suo vanesio interlocutore. Questi si attribuisce il merito di 
aver contenuto il caso in ambito locale, senza fastidiosi riflessi fra governo e Santa Sede; ma 
un tanto è attribuibile proprio al compromesso di Nogara che tendeva a mediare tra la 

                                                           
36 CRACINA 1978, p. 255.  
37 CRACINA 1978, p. 259 n. 6. 
38 ASU Sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel. ecc., 2-9-1933.  
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decisione “storica” del duce, lo zelo neofita del prefetto, della benemerita, dei “benemeriti” 
locali ed il solito “disagio” della Santa Sede. Le dichiarazioni di entusiasmo di alcuni preti le 
conosciamo; il silenzio del popolo l'abbiamo “udito”; lo schiamazzo della vil razza 
opportunista anche; ma dalla vicenda emergono due uomini diversamente segnati: mons. 
Trinko «il cospiratore» e mons. Quargnassi «il collaborazionista». Bello spettacolo in quello 
che un tempo era conosciuto  «quasi chorus beatorum»! 

I carabinieri di Cividale non sono da meno del loro superiore udinese: «In ottemperanza 
alle direttive ricevute lo scrivente procedette al sequestro di 150 catechismi in lingua slovena 
ed il 10 corrente distribui ai sacerdoti n. 1.050 catechismi in lingua italiana che S.E. il Prefetto 
della Provincia ha offerto ad essi in dono. L'azione svolta ha incontrato il plauso generale di 
autorità, popolazione e di buona parte del clero»39.  

Ad una popolazione stremata dalla fame e dall'umiliazione etnico-culturale si offre il 
munifico dono del catechismo in lingua italiana: il fascismo sagrestano d’Italia! Anche dopo 
questo incivile episodio si continuerà ad esaltare la profonda «religiosità» del popolo sloveno: 
sarebbe un atto di sfiducia nella sua intelligenza! 

 
I due pellegrini ♣ Don Giuseppe Cramaro di Antro e don Natale Zufferli di Codromaz, in 

gran segreto partono per Roma incontro al vescovo di ritorno dalla Terra santa. Con Nogara 
sono ricevuti da mons. Pizzardo alla Segreteria di Stato il 27 settembre mattina.«Mons. 
Pizzardo, riferisce Cramaro, non volle credere a quanto affermavo. - In 68 anni di 
appartenenza all'Italia, obiettò, è mai possibile che la popolazione ignori la lingua italiana?  
Invocai allora la questione di principio e risposi: - . a me sembra che la questione della 
predicazione è una questione di diritto divino positivo ed eminentemente magisteriale alla 
quale la chiesa non può rinunciare -. Mi interruppe e disse che il sacerdote deve adoperarsi per 
quanto gli è possibile anche per far penetrare la lingua nazionale fra le popolazioni. Accennò 
anche che a Bolzano, nel giorno del Corpus Domini, si sarebbe potuto avere una grandiosa 
manifestazione di fede, perché le autorità avrebbero partecipato inquadrate alla processione 
con i balilla e le piccole italiane se si fosse cantato in italiano e che la manifestazione non poté 
aver luogo per l'ostinazione del Vicario Generale della Diocesi, che non volle rinunciare ai 
canti tedeschi. Osservai che non era il caso di preferire una parata. all'efficacia di una 
predicazione nella lingua del popolo. Replicò che i tempi sono anormali e che bisognava 
adattarsi, perché la Santa Sede non sa che fare. Essa deve piangere continuamente ora con le 
questioni del Goriziano, ora per quelle dell'Alto Adige, che per esempio, in questi due anni, 
con oltre 28 persone proposte, non si è ancora potuto provvedere per la nomina del vescovo di 
Gorizia. Per cui il S. Padre afflitto ha detto: - Ci andrò io! - Che se il clero fosse stato più 
obbediente anche alle autorità civili, si sarebbe evitato questioni. Risposi che se la Chiesa 
avesse dovuto adattarsi ai poteri civili, giusto il suo desiderio, non avrebbe avuto le glorie dei 
martiri... Il dono delle lingue nel giorno della Pentecoste deve suffragare questa tesi. Replicò 
mons. Pizzardo che quelli erano altri tempi; a cui io: - Ma lo Spirito Santo è sempre lo stesso! 
- (risa di mons. Nogara e sue)... A questo punto cominciò a parlare Nogara, facendo osservare 
che l'autorità civile aveva invaso un campo eminentemente ecclesiastico, ledente il 
Concordato; e chiese che si intraprendessero delle trattative con l'autorità civile, la cui base 
avrebbe dovuto essere l'accettazione dei seguenti cinque punti: 

1- le prediche fossero pure in lingua italiana; ma si conservasse il riassunto in lingua 
volgare; 

2- l'insegnamento del catechismo ai fanciulli sul testo ufficiale della diocesi; ma fino alla 
terza classe scolastica tale insegnamento fosse impartito in lingua volgare; 

3- che a carico dei sacerdoti, direttamente presi di mira, fosse aperta un'inchiesta per 
assodare la responsabilità di ciascuno; 

                                                           
39 ASU Sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel., lettera, 14-9-1933. 
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4- al trattamento economico dei sacerdoti della zona si provvedesse civilmente, come si fa 
con i parroci; 

5- l'istruzione scolastica intensificata mediante l'apertura di nuove scuole».  
Anche i due sacerdoti, per loro conto, scrivono una lettera al S. Padre, dove si descrive la 

situazione della Slavia prima e dopo il provvedimento vessatorio. «Qui i bambini, date le 
distanze, la pessima viabilità, l'inclemenza delle stagioni cominciano a frequentare la scuola 
verso gli otto anni, cosicché il sacerdote non può in alcun modo iniziare l'insegnamento 
religioso in lingua italiana prima dei nove o dieci anni, né può pretendere una congrua 
preparazione alla prima S. Comunione, se non dopo gli undici anni. Lo Stato italiano 
dimentica di aver trascurato l'istruzione primaria dal 1866 ad oggi, fra le popolazioni rurali e 
montane della Slavia italiana... A questa lettera non fu data risposta»40. 

C'è un abisso tra la dignità, l'intelligenza e la fede del sacerdote sloveno e la gretta 
concezione religiosa del prelato romano. E a fare la storia maiuscola non è stato il Cramaro! 
Nogara appare più defilato: la sua obiezione è di carattere giuridico, all'altezza dello stile 
curiale. Osserva uno storico cattolico: «Il richiamo al modello dello stato cattolico, la 
predicazione di obbedienza allo stato, identificato col regime, come dovere precipuo del 
cittadino, l'elogio così frequente al regime per quanto aveva fatto o faceva a favore della 
chiesa, hanno impoverito le fonti della più profonda religiosità, non ricca, per la verità nei 
secoli anteriori, ma tuttavia avviata attraverso un complesso sviluppo religioso e culturale ad 
una graduale maturazione. I cattolici italiani si sono un po' abituati a guardare alle etichette, 
alle formule, ai simboli esterni. Del resto privata della sua necessaria premessa, la libertà delle 
coscienze e il sentimento della responsabilità individuale, cosa diventa la religiosità di un 
popolo?»41. 

 
Reazioni e polemiche ♣ Nogara fa ritorno a Udine il 29 settembre e trova sul tavolo 

diverse lettere di preti ed una grossa polemica giornalistica in pieno svolgimento. Don G. 
Simiz di Mersino gli scrive in crittografia latina: «Incidimus in tempora mala, calamitas nostra 
semper gravior apparet, neque laicae potestati nos subijci fas est. Urget directa interventio 
Sanctissimi; de animis enim, sanguinae Christi praetiosissimi redemptis, agitur»42.  

Mons. Petricig gli riferisce sul disagio profondo di tutta la Forania: «Credo di certo che la 
nostra Slavia non sia mai stata colpita da una disgrazia così grave. Il nostro popolo, ossia i 
buoni, piangono e tacciono, perché non possono parlare; i sacerdoti stanno appartati e muti, 
come colpiti da un grave sinistro. Ci troviamo fra l'incudine ed il martello: da una parte 
l'autorità politica, che ci ha tolto anche il riassunto in lingua locale; per somma grazia lo lascia 

                                                           
40 CRACINA 1978, pp. 250-258. Il Cramaro cita a memoria o da appunti presi sul momento. Noi però possediamo il 
documento ufficiale, in 6 punti con alcune significative variazioni. «1- Anzitutto posso assicurare che questi sacerdoti 
sono di sentimenti veramente italiani come lo sono quelle popolazioni; l’ultima guerra ne ha dato una prova magnifica, 
come pure essi aderiscono lealmente al Partito Nazionale Fascista. Sono dipinti come antifascisti e iugoslavofili da 
quelli che non li conoscono e forse da chi non è nel suo sentire molto favorevole alla Religione ed ai suoi ministri»; 2- 
faranno opera leale perché la lingua italiana diventi lingua di tutti; 3- da parecchi però non è compresa soprattutto i 
bambini; chiedono che gli ordini dati vengano mitigati e seguita la gradualità: per due o tre anni sunto in lingua slava 
della predica italiana; dottrina in italiano ai fanciulli dalla terza classe elementare; per i minori in lingua mista; per 
l’Ac in italiano; 4- i sac. «soffrono immensamente per il sospetto di antitalianismo» e per la sorveglianza;  si faccia 
un’inchiesta con gli addebiti da cui possano difendersi: «Nemo malus nisi probetur». Corrono accuse assurde: «Si è 
perfino parlato di una riunione notturna per concretare un piano per il mio allontanamento dalla Diocesi»; 5- le 
popolazioni tacciono per timore di rappresaglie; minacciano di non contribuire per il mantenimento dei sacerdoti; 6- se 
da più di sessant’anni non si è appreso la lingua italiana ciò è dovuto alla trascuratezza dei governi passati che hanno 
trascurato la scuola, insufficiente anche oggi. Ad «ogni borgata un po’ numerosa la sua scuola» (ACAU Lingua Slava, 
memoriale, 27-9-1933). Questo promemoria, presentato da p. Tacchi Venturi, «fu dal governo accettato», dirà nel 
1938 il Segretario di Stato card. E. Pacelli (ACAU Lingua Slava, lettera a Nogara, 19-6-1938). Nel documento mons. 
C’è solo da chiedersi che senso ha la richiesta di un riassunto dopo aver parlato a “nessuno” in italiano! É solo un 
escamotage per camuffare l’identico obiettivo perseguito da tutte e due le gerarchie. I sacerdoti sloveni sono plagiati. 
41 SCOPPOLA 1966, p. 418.  
42 ACU Lingua Slava, lettera, 21-9-1933. «Viviamo in tempi infelici; la nostra disgrazia appare sempre più grave, 
perché non è giusto obbedire ad un dictat politico; è necessario un intervento in prima persona del Papa: si tratta infatti 
dell'interesse delle anime, redente dal sangue preziosissimo di Cristo». 
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a qualche sacerdote fino alla metà di ottobre al più al 31 dello stesso; dall'altra la coscienza ed 
il popolo, che nella maggior parte resta digiuno della parola di Dio. Il catechismo, 
specialmente ai bambini, è arenato e così pure quel poco di Azione Cattolica. Quasi 30.000 
fedeli attendono un responso da Roma, ed è necessario che venga in qualunque senso, perché i 
sacerdoti possano declinare ogni responsabilità»43. 

Il Petricig, con questo suo appello, per altro commovente, è buon testimone di come lo 
spirito di obbedienza inculcato ossessivamente dalla gerarchia nel clero e nel popolo, stia 
offuscando in questo caso il senso stesso della coscienza cristiana. Un responso da Roma 
estiva «in qualunque senso» non poteva assolutamente tranquillizzare coscienze autentiche. Se 
questo era il messaggio che intendevano inculcare nel popolo c’è solo da compiacersi che gli 
abbiano tolto la favella. 

Fra poco esploderà un'altra controversia sull'interpretazione da dare al comunicato 
vaticano. É bene tener presente fin d'ora che il Petricig attende da Rorna-Santa Sede e non da 
Roma-governo «una qualunque risposta», don Simiz addirittura «interventio Sanctissimi»: 
quella del governo l'aveva già ricevuta ed era assolutamente chiara! 

Nello stesso tempo il foraneo si sente in dovere di ringraziare il prefetto per il munifico 
dono dei catechismi: «Noi sacerdoti... non mancheremo di educare anche col testo in lingua 
patria, le menti ed i cuori dei bambini ai doveri verso Dio e la nostra Patria Italia»44. Chiunque 
condividesse anche una briciola di potere sotto il clerico-fascismo, era costretto nel migliore 
dei casi ad uno sdoppiamento di personalità. E ciò faceva tanto ordine, tanta efficienza. 

 
La polemica giornalistica ♣ La polemica giornalistica l'aveva suscitata un articolo del 

Ponedeljski Slovenec, del 18 settembre, organo dei cattolici, edito a Lubiana. Intitolava: 
«Violenza inaudita! Grido disperato che chiede soccorso al Papa. Sirotti e Nogara esigono che 
il clero sloveno giuri che non eserciterà più in sloveno la cura d'anime». Si parla di una 
riunione dell'amministratore apostolico di Gorizia, mons. Sirotti, con mons. Nogara e 70 preti 
sloveni di Gorizia. Sirotti «pretendeva da essi che rinunziassero ad ogni attività e ad ogni 
insegnamento fra i loro fedeli in lingua slovena. Tale promessa avrebbe dovuto essere fatta col 
contemporaneo giuramento alla presenza dell'Arcivescovo». I sacerdoti rifiutarono e 
spedirono un memoriale al papa 

Il  Piccolo di Trieste, in un articolo del 3 ottobre, definisce «una volgare e manifesta 
calunnia» la presunta riunione di Gorizia riferita dal giornale di Lubiana, in quanto Nogara in 
settembre era in Terra Santa. Il direttore del giornale commenta: «Aggiungiamo che da troppo 
tempo, al di là del confine, si conduce una campagna a base di accuse disoneste contro i 
migliori prelati della Venezia Giulia, che hanno il torto di aver liberata la Chiesa dagli intrighi 
della politica balcanica» 45.  

                                                           
43 ASU Sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel., 2-10-1933. Il Petricig si fa premura di stampare «dei foglietti per le preghiere in 
latino» da distribuire ai fedeli (ACAU Ac 1935, lettera di Liva a Nogara, 19-12-1933).  
44 ASU Sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel., 2-10-1933. 
45 Testo del giornale sloveno: «L’Amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Gorizia, mons. Sirotti, comincia ad 
esercitare una sempre più forte pressione sul nostro clero. Minaccia i sacerdoti con le autorità prefettizie, con i podestà 
italiani, con le organizzazioni e con la segreteria del partito fascista. Per aumentare la pressione e per rendere 
impossibile  ogni attività del clero in lingua materna fra i fedeli sloveni delle singole parrocchie, recentemente ha 
chiamato a Gorizia 70 sacerdoti sloveni. Già in precedenza  aveva invitato a tale riunione anche mons. Nogara, 
arcivescovo di Udine, il quale ha sotto di sé gli sloveni veneti. Quando gli invitati sacerdoti sloveni si erano riuniti, 
mons. Sirotti, assistito dall’Arcivescovo di Udine, pretendeva da essi che rinunziassero ad ogni attività e ad ogni 
insegnamento fra i loro fedeli in lingua slovena. Tale promessa avrebbe dovuto essere fatta col contemporaneo 
giuramento contrastante col diritto canonico. Nel contempo tutti i sacerdoti sloveni compilarono un memoriale e lo 
inviarono al Papa. In detto memoriale figurano enumerate le sofferenze dei fedeli sloveni in conseguenza della 
pressione che viene esercitata sul clero sloveno e le gravi conseguenze che si verificherebbero in seguito a questo tra i 
fedeli sloveni della Regione Giulia. Nel contempo pregano il Papa di regolare finalmente la questione della Cattedrale 
di Gorizia e di liberarli dal despota non cristiano che attualmente li amministra. Il procedere di cui sopra 
dell’Amministratore apostolico Sirotti e dell’Arcivescovo Nogara ha influito molto sfavorevolmente  sui fedeli 
sloveni, ai quali, sotto la grave persecuzione delle autorità fasciste, è rimasto l’unico conforto, quello che ricevono 
ancora dal clero sloveno in chiesa». Il giornale sloveno, a ben guardare, denunzia genericamente la «pressione» di 
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Non vi è invece alcun cenno alle persecuzioni fasciste o alla proibizione della lingua 
slovena. L'accusa del giornale sloveno viene risentita anche dalla curia udinese. La giunta 
diocesana dell'Ac esce con il seguente comunicato: «Constatato che il contenuto, sia nella 
sostanza come nei dettagli circostanziati, è assolutamente difforme dal vero ed offensivo di 
quel contegno di superiore rettitudine e di fecondo ed imparziale apostolato che caratterizza il 
ministero dei due eminenti e tanto benemeriti Pastori, PROTESTA contro le maligne 
insinuazioni e plaude alla loro opera altamente religiosa e patriottica. La Presidenza»46. 

Nell'abbozzo preparatorio del segretario dell'Ac udinese, don Ermenegildo Bosco, si 
leggeva la seguente frase poi non riportata: «Invita i sacerdoti sloveni a concorrere con 
cristiana pietà a quest'opera per il bene delle anime ed anche a imitare le prove di fedeltà e di 
canonica soggezione dimostrate dal clero friulano dell'Arcidiocesi di Gorizia da oltre un 
secolo retta da Arcivescovi non italiani». 

Si dice che le brutte copie non fanno storia, però servono a lumeggiare la brutta storia che 
fanno i loro estensori. La chiesa udinese, sotto la guida del suo vescovo, in questo periodo ha 
raggiunto il punto più basso della sua dignità, dal quale non si è più risollevata. Certi 
documenti sono per loro natura faziosi, ma denunziano l’inutilità del messaggio evangelico 
nella storia; quelli che si ritengono “coscienza” del mondo si rivelano i più sprovveduti. 
Bosco non è un cattivo uomo, ma accoglie come oro colato tutto ciò che viene da casa propria 
e non sorprende che lo stesso clero sloveno, offeso in prima persona, solidarizzi con il suo 
arcivescovo dileggiato e con quel losco figuro dell'amministratore apostolico di Gorizia. 
Prima si è preti e poi uomini. Da parte loro tuttavia abbiamo solo il silenzio. 

Nella curia di Gorizia c'era un gruppo antislavo, capeggiato dal can. Giovanni Tarlao, che 
trovava in quel di Udine una perfetta corrispondenza in mons. Quargnassi e nel Bosco. Il 
Ponedeljski del 6 novembre riconosce l'inesattezza dell'informazione ed offre così al Piccolo 
di pubblicare trionfalmente la smentita il 26 s.m. 

Ci fu un incontro tra Nogara, Sirotti e i preti sloveni? Se non nella forma ed alla data 
indicata dal giornale di Lubiana, certamente vi fu un abboccamento fra i due presuli il dieci 
agosto, come eloquentemente appare dalla lettera-espresso spedita da Gorizia. Forse il 
giornale sloveno metteva insieme questa circostanza con un altro incontro del Sirotti col suo 
clero sloveno per il delicato problema. Sirotti altrimenti non avrebbe sentito il bisogno di 
spedire un ampio memoriale in sua difesa proprio a Nogara.  

«Non per scusarmi o per attribuirmi dei meriti, ma solo per la verità posso dichiarare in 
coscienza di aver agito sempre con la massima carità e giustizia e di non aver fatto mai 
distinzioni fra italiani e slavi, quando trattasi del bene delle anime. Se mai intervenendo 
presso le autorità civili per scusarli e difenderli anche in mancanze delicate e pericolose, col 
difendere, e con buon successo, l'uso della loro lingua nella predicazione, col preservarli da 
ammonizioni e diffide politiche, con l'accelerare prima del termine il toglimento di tali misure 
di polizia, con frequenti visite in prigione a due sacerdoti per confortarli e alleggerirne il 
trattamento, con l'ottenere il permesso di introdurre in Italia periodici slavi dall'estero, con 

                                                                                                                                                                                                 
Sirotti e Nogara sul clero slavo e per quanto riguarda la data dell’incontro dice «recentemente». Bisogna riconoscere 
che le informazioni ricevute erano vaghe ed imprecise, anche se gravi e bisognose di una pronta denunzia. Era 
certamente vero che se in diocesi di Gorizia vi erano pressioni, in quella di Udine si trattava di vero e proprio 
giuramento con la sottoscrizione strappata al clero dalle forze dell’ordine e da Nogara per nulla smentita. È sicuro 
inoltre  che vi fu un abboccamento fra i due presuli il 10 agosto, come risulta dalla lettera espresso spedita da Gorizia. 
Ciò significa che il testo è stato steso di comune intesa. Per il convegno dei 70 preti non è poi difficile immaginare in 
settembre che il Sirotti in una riunione generica del suo clero abbia affrontato, con maggior motivo di Nogara data la 
prevalenza del clero sloveno in diocesi di Gorizia, il solito argomento della prudenza e della generosità, magari 
facendo di necessità virtù, ad vitanda mala maiora, pro bono pacis ecc. sulla questione della lingua nella liturgia; tutti 
argomenti perfettamente condivisi dai due presuli. Se il giornale sloveno crede opportuno riconoscere l’inesattezza 
dell’informazione lo fa probabilmente perché trascinato suo malgrado a tradurre «recentemente» nel «in settembre» 
del giornale triestino. Non metteva conto di essere troppo onesti con dei mistificatori professionisti. In conclusione la 
notizia era sostanzialmente esatta anche se alcuni particolari e coincidenze risultavano bisognosi di maggior 
precisazione. 
46 ACAU Ac 1933, doc., 18-9-1933.  
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l'assegno di congrue arretrate, con l'ottenimento di necessari 'nulla osta' politici per i nuovi 
parroci, con l'autorizzazione da parte dello stesso capo del governo di stampare in slavo un 
periodico di cultura religiosa, ecc. A titolo di cronaca le riferisco ancora che nelle chiese di 
Gorizia mai come oggi si predica e si canta in lingua slava. L'autorità civile sa questo e lo 
tollera soltanto per deferenza verso di me. Sono in trepidazione, temendo che un giorno o 
l'altro l'autorità politica si stanchi e, come nella sua diocesi, sopprima e proibisca anche in 
questa l'uso della lingua slava persino nella predicazione. Gli ispiratori si riducono a 5-6 
sacerdoti di qui, che nella loro cecità e intransigenza politica e nazionale cercano di eccitare 
l'odio e l'opposizione a quanto sia italiano»47. 

Non è necessario attribuire a cattiva intenzione ciò che qui vien detto; basta tener presente 
la deformazione mentale ed il conto torna. Diritti sacrosanti vengono letti come benevole 
concessioni. Uno stato di autentica persecuzione si capovolge in un obiettivo ideale ed i 
cospiratori divengono le vittime. Vien da pensare che se non ci fosse stata la sopraffazione 
fascista questo amministratore non avrebbe avuto nulla da amministrare. Non c'è raffronto fra 
questo personaggio ed il suo predecessore, mons. Borgia Sedej. Ma la Santa Sede con le 
dimissioni del primo si era liberata di un grosso inghippo, mentre col secondo vedeva aprirsi 
vasti orizzonti di collaborazione. I giornali sloveni avevano insinuato che Sirotti intendesse 
porre la sua candidatura a vescovo di Gorizia. Se il governo fascista aveva rifiutato ben 28 
proposte doveva essere chiaro per tutti che o ci veniva il papa o vi rimaneva Sirotti. Sotto la 
stessa patina devozionale si può nascondere un vero uomo di Dio, come appunto un fiduciario 
del fascismo. 

 
Verrà un giorno! ♣ Don Luigi Clignon di Erbezzo comunica a Nogara: «Ottemperando 

agli ordini che V.E.za ben conosce ho finora predicato in italiano. Dopo oltre un mese di 
esperienza la coscienza mi si ribella di predicare ai muri, perché V.E.za sa bene che qui non si 
capisce. Mi dica lei che devo fare?»48. «Sono in corso trattative» gli risponde Nogara e quindi 
gli rifila un consiglio, rimedio per tutti i mali: «Bisogna fare di necessità virtù»49. Dalla 
lontana Drenchia risuona il “vae” del furente Domenis: «I1 nostro Arcivescovo come nostro 
capo e noi come suoi appuntati o soldati con pieno coraggio si doveva a qualunque costo e 
sacrificio tenere per il diritto di istruzione religiosa e fede del popolo... C'è un confronto fra 
sterilizzazione hitleriana e quella di rendere sterile l'istruzione delle anime col togliere la 
lingua adatta. Verrà un giorno di rendiconto a Dio. Anche a V.E.za domanderà tale 
rendiconto: se lo rammenti bene! Perché un giorno ha detto che si pentì di aver dato il 
permesso di stampare il catechismo in sloveno? È forse un libro sovversivo?... Se cede in un 
luogo dovrà cedere anche in altri, altrimenti si concluderebbe: - Eh! con quei tali si è più 
remissivi per miliardi e centinaia di milioni -. Ecc.za ha l'obbligo strettissimo di informare il 
Papa che qui è necessaria la lingua materna, lo sloveno. Così farò dottrina ai bambini quando 
capiranno l'italiano e V.E.za faccia di me quello che crede, sono disposto a soffrire tutto, se 
Dio mi aiuta, anche la morte. Non venir a dire ad evitanda mala maiora: cioè che sia maggiore 
male soffrire persecuzioni corporali che danno della fede e morale del popolo»50. 

Nogara sapeva dei «miliardi e centinaia di milioni»; il fratello Bernardino Nogara, capo 
dell'amministrazione speciale dei beni della Santa Sede, era la mente magica intenta a far 
fruttare i 750 milioni versati da Mussolini in contanti nel 192951. 

Purtroppo anche il Domenis, come il clero sloveno in genere, manifesta una velleità di 
martirio, ipotizzando che alla testa di tanta schiera sfili nientemeno che il corresponsabile del 
tradimento. Sarebbe disposto a soffrire tutto, «anche la morte», ma Dio non lo aiuta; 
mancavano le contingenze specifiche per un martirio: tutti, chi più chi meno, vivevano sulle 

                                                           
47 ACAU Lingua Slava, lettera, 6-10-1933. 
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50 ACAU  Lingua Slava, lettera, 12-10-1933.  
51 STATERA 1977, p. 35.  
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spalle del popolo, e chi ruba polli va in prigione a differenza di chi destabilizza una civiltà 
intera. L'onestà e la coerenza tuttavia stanno dalla parte delle vittime; l'autorità, che se ne è 
attribuita la gestione in esclusiva, ha dalla sua la diplomazia ed il compromesso per i soliti 
trenta miserabili denari. 

Roma ha parlato, ma la lite continua ♣ Nogara aveva a Roma diversi amici e parenti che 
lo tenevano costantemente informato sugli umori della curia romana; il già citato Bernardino e 
don Roberto del seminario romano. Bernardino gli scrive: «Ho intravisto stamane Padre 
Tacchi Venturi che usciva da mons. Pizzardo e subito dopo ho scambiato poche parole con 
mons. Pizzardo. I fatti sono questi. Finora p. Tacchi Venturi non ha potuto avvicinare il 
D(uce), che è preso in questi giorni da gravissimi pensieri. Col sottosegretario della partita 
non ha potuto parlare, perché assente da Roma; similmente De Vecchi è assente (a Torino). 
Questo vuol dire che bisogna pazientare ed attendere ancora»52. Di nuovo quindici giorni 
dopo: «Mons. P(izzardo) ha detto ieri sera che ti ha scritto, oppure crede averti scritto, della 
nota questione. Per gli adulti non si ammette nessuna istruzione slovena, nemmeno come 
riassunto; soltanto è permesso l'uso della lingua slovena nell'istruzione per i ragazzi. Questa è 
la legge che si deve rispettare e far rispettare»53. 

Risultano evidenti le implicanze del caso Germania-Austria con le drastiche disposizioni 
prese nella Slavia veneta. La volontà mai nascosta di Hitler di annettere l'Austria alla Grande 
Germania sta all'origine dei «gravissimi pensieri» del duce. La rinuncia che Hitler fa fin dagli 
anni '20 del sud Tirolo per garantirsi l'amicizia dell'Italia è ben capita quale gravoso sacrificio 
che forse circostanze più favorevoli potrebbero rendere non necessario.  

Finalmente giunge la fatidica risposta di mons. Pizzardo: «La risposta circa la nota 
questione è la seguente: 1- si userà un po' di tolleranza circa l'istruzione ai fanciulli; 2- la 
predicazione agli adulti dovrà essere fatta in italiano e non è permesso nessun riassunto; 3- i 
sacerdoti che hanno fatto reclamo si sono dimostrati abbastanza passionati»54. 

Il documento non è riportato su carta intestata «Segreteria di Stato di Sua Santità»; è un 
foglio semplice, sia pur firmato da mons. Pizzardo. É un particolare che avrà un'enorme 
importanza. I tre punti non sono il risultato di una difesa di principio del diritto naturale di un 
popolo ad usare la propria lingua nella preghiera, né dell'autonomia della giurisdizione 
ecclesiastica in materia religiosa in uno Stato che ha regolato con un concordato i rapporti 
vicendevoli con conclamata soddisfazione delle parti, ma di una rinuncia, neppure tanto 
sofferta, a difendere una minoranza che il braccio secolare aveva deciso di cancellare. 
Concediamo pure agli inguaribili patriottardi che il momento storico fosse dei più delicati e 
che bisognasse qualsiasi sacrificio pur di salvaguardare l'integrità territoriale della patria. Ma 
chiediamoci: - Coloro che per parare tanto pericolo si sentivano autorizzati a soffocare una 
minoranza etnica, erano poi coerenti in tutte le loro scelte politiche e sociali per il benessere 
della stessa? 0 non è vero che chi ha bisogno di commettere un'ingiustizia per fare del bene è 
marcio alla radice? - L'Italia l'hanno persa gli italiani, non i preti sloveni! 

Il terzo punto della risposta vaticana è infine un'irrispettosa osservazione sul 
comportamento del clero sloveno, colpevolizzato per aver creato un caso diplomatico irritante 
per entrambe le parti, mentre, se avesse obbedito, tutto sarebbe passato liscio55. Due anni 

                                                           
52 ACAU Lingua Slava, lettera, 15-10-1933. I «gravissimi pensieri» si riferivano all'invio di truppe in Alto Adige per 
impedire l'occupazione dell'Austria da parte di Hitler (MACK SMITH 1981, p. 234). 
53 ACAU Lingua Slava, lettera, 30-10-1933.  
54 ACAU  Lingua Slava, lettera, 31-10-1933.  
55 Il reclamo di cui si fa cenno nel terzo punto è il memoriale Cramaro-Zufferli del 27-9-1933 (Novi Matajur 
maggio-giugno 1975. CRACINA 1976, p. 255). Sono richiamati tutti i punti e le riflessioni già incontrate nei 
documenti pubblicati. Riprendiamo solo la conclusione: «Ai Sacerdoti. non fu data alcuna precisa direttiva; la 
chiedono a Vostra Santità, onde tranquillizzare la propria coscienza. Usque ad efffisionem sanguinis! Chinandoci al 
bacio del Sacro Piede». Questa finale è di un'astuzia tutta slava. Si pone un problema di coscienza e si obbliga il Papa 
ad assumere una decisione conseguente. Se difende gli sloveni allora si appropria dell' «usque ad effusionem 
sanguinis!»; se tergiversa non gli rimane che quel piede che di sacro non ha che la destinazione. Mettere alle corde un 
papa non è da tutti. In curia lo hanno capito! 
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prima Pio XI aveva puntato i piedi per difendere l'Ac e non era parso «passionato» a nessuno; 
e si trattava di salvare un'organizzazione che solo un'esorbitante teologia voleva parte 
integrante della missione della Chiesa. I nostri preti invece sono dei politicanti, perché 
difendono il senso stesso del loro ministero pastorale. É bene non dimenticare queste gravi 
deviazioni, né accontentarsi di attribuirle alla fragilità umana o all’emergenza storica. Sono 
programmate nell'ambito di una concezione di chiesa, dove la quantità prevale sulla qualità, il 
numero sulla dignità della singola persona, la grande struttura sulla piccola comunità. Per 
salvare tutto e tutti si può ben perdere qualcuno o qualcosa: Caifa non ha profetato invano. La 
ragion di Stato è un valore teorizzato e praticato in ambito cattolico per moralizzare il 
machiavellico “il fine giustifica i mezzi”. 

 
Strategie difensive ♣ Don Cramaro, modello di prete zelante, non si lascia abbattere 

dall'irreversibilità della situazione. Aggira l'ostacolo e attacca il lupo nella sua tana. Scrive al 
prefetto: «Nella frazione di Pegliano è stata chiusa la scuola elementare, che da pochi anni era 
gestita dall'Umanitaria... Le gerarchie esigono da noi la conoscenza della lingua italiana e ci 
negano la possibilità di apprenderla; all'indomani dei provvedimenti presi circa la 
predicazione e l'insegnamento della dottrina, ci tolgono ciò che con tanta fatica avevamo 
ottenuto nel prossimo passato... É urgente che Ella riveda le condizioni di questa zona 
montana e aggiorni l'istruzione, l'educazione e la vita di questi abitanti al ritmo della vita di 
tutta la nostra Italia. Se si concederanno le scuole, si daranno almeno ai sacerdoti, unici 
educatori che si sacrificano con coscienza ed amore in questa disagiata regione, la possibilità 
di gestire delle scuole sussidiarie, serali, professionali, molto si potrà ottenere... Sono 
schedato, pedinato... Chiedo l'onore al quale ha diritto ogni cittadino e più il sacerdote. A 
S.E.za l'Arcivescovo abbiamo promesso di continuare ad adoperarci in tutte le maniere 
possibili, per penetrare con la lingua italiana tra la popolazione, ma, interdetta l'Azione 
Cattolica, privi di ogni mezzo sussidiario per l'istruzione e, per di più, abbandonati ad una 
povertà che non ha precedenti, che cosa possiamo fare»? Accenna ancora a ripetute richieste 
per l'energia elettrica e per qualche sussidio scolastico «che mi avrebbe servito per l'istruzione 
dei Balilla e delle Piccole Italiane, ma finora nessuno ha cercato di provvedere e si continua a 
ignorarci»56. 

La strategia del Cramaro è certamente astuta, ma palesa pure una certa ambiguità che 
ritroveremo, più o meno presente, in tutto il gruppo dell'Aventino. La lotta per la difesa dei 
sacrosanti diritti avveniva tra due ordini di contraddizioni: 1- interno: educati ad una missione 
pastorale per mandato gerarchico, non riuscivano a conciliare questa con il richiamo più 
profondo della coscienza personale; 2- esterno: collocati in un ruolo che esigeva un 
riconoscimento ufficiale religioso-politico, non riuscivano ad immaginarsi significativi in 
un'eventuale emarginazione. L'unica via d'uscita, con tutte le incognite del caso, sarebbe stato 
il rifiuto intransigente. Ma non fu tentato e, in ogni caso, le due autorità hanno fatto il 
possibile, riuscendovi, per impedirlo. 

A seguito della sua lettera, il Cramaro viene invitato dal prefetto in udienza privata. Ne 
esce soddisfatto e con gli amici propone di continuare a premere sull'Arcivescovo. Ma questi, 
proprio in quelle ore, comunica la laconica risposta di Roma. La conclusione di tutti allora è: 
«Ci hanno venduti!»57. 

 
L'alfiere della Slavia ♣ Mons. Trinko, che aveva fatto sentire la propria voce ad ogni più 

lieve sospetto di nuove vessazioni, in questa decisiva circostanza non si era ancora fatto vivo. 
Non è rimasto certamente inoperante negli ultimi due mesi. A lui ricorrono gli altri sacerdoti; 
lui dà consigli e distribuisce rimproveri. Solo il 6 novembre prende posizione esplicita sulla 
gravissima situazione. Scrive a mons. Nogara: «I nostri sacerdoti sloveni, ancora terrorizzati 
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dalla poco benemerita, non avendo il coraggio né di presentarsi, né di scrivere all'Ecc.za V. 
per paura di ulteriori vessazioni, mi pregano d'intervenire presso di Lei, perché solleciti una 
soluzione favorevole alla grave questione della predicazione ed istruzione della nostra chiesa. 
Pensi, Ecc.za, che se viene impedita la predicazione slovena, la grandissima parte della 
presente popolazione resterà priva per tutta la vita di nutrimento spirituale e la gravissima 
responsabilità di ciò cadrà non soltanto su chi ha provocato od incoraggiato ed approvato 
l'iniqua campagna contro la Slavia religiosa, ma anche su chi non ha saputo tener duro davanti 
all'Autorità civile, che così sfacciatamente continua a soppiantare la religione nelle nostre 
chiese. Ecc.za, la cosa è di estrema gravità e non sarei tranquillo nella mia coscienza se non 
glielo dicessi. Ho veduto, esaminato e constatato tutto personalmente durante l'autunno. 
Conosco a pieno la profonda irritazione del popolo contro tutte e due le autorità e non so che 
cosa avverrà se non si tolgono presto le tiranniche misure. Il nostro popolo si ricorderà del 
presente Anno Santo come di uno dei più nefasti che abbia mai provato, perché durante esso 
gli fu tolto il pane spirituale. É necessaria la resistenza assoluta, come si fece in altre Diocesi. 
Per una volta, Ecc.za, creda pure anche a me e non lasci in abbandono ai lupi una parte non 
disprezzabile del suo gregge. C'è chi dice che noi preti sloveni facciamo nazionalismo. É la 
solita favola del lupo e dell'agnello. Non è nazionalista chi difende la propria nazionalità, 
specialmente se la difende per ragioni religiose, ma lo è chi ingiustamente aggredisce 
l'altrui!»58. 

L'accenno alla resistenza in altre diocesi è significativa, perché sembra voler dire che il 
clero da solo non ce l'avrebbe fatta a resistere e l'appoggio almeno della curia locale sarebbe 
risultato indispensabile. É ben difficile, se non ingrato, attendersi qualcosa di più dalle 
vittime, ma certo il Trinko si sentiva parzialmente colpevole, perché, venuto meno l'appoggio 
della curia romana e di quella udinese, non ha ritenuto opportuno buttarsi allo sbaraglio. E 
un'ipotesi che non si può scartare, dato che i valori traditi sono elencati e sottolineati proprio 
da lui e dai suoi confratelli ed in ultima istanza, se non in prima, spettava proprio a loro dare 
una testimonianza magari estrema.  

Ma forse il problema centrale del clero sloveno era quello di riuscire, con un'eventuale 
resistenza, a salvaguardare quello che stava perdendo, non solo a dare una testimonianza di 
principio. Aveva ben affermato il Trinko che la lingua nessuno sarebbe mai riuscito a 
strapparla dal cuore del suo popolo. La strategia perdente aveva finora dato risultati eccellenti 
per la sopravvivenza etnica del popolo. Ma ci sono momenti, anche nel piccolo, in cui una 
difesa di principio avrebbe potuto sortire effetti non solo utili, ma anche esemplari. Il tarlo 
efficientistico era ormai la dimensione vera di chiesa ad ogni livello. Si sa che molta parte del 
potere della curia romana è derivato dai frequenti ricorsi delle chiese locali per dissidi interni 
e vicendevoli. A lungo andare sembrò utile un centro di grande potenza e prestigio per 
dissuadere forze estranee dall'interferire nella vita interna delle comunità. Ma dal 
consolidamento di questa linea risultarono i privilegi nei confronti del resto della società 
civile riassunti nell'istituto del concordato. In un contesto simile la testimonianza evangelica è 
relegata nel dissenso o nella sconfitta dei deboli. Si può concludere allora che non c'era spazio 
per un comportamento diverso da quello della protesta verbale per chi, prete o laico, si 
identificasse in quel modello di chiesa.  

Aggiungiamo che il tema attorno a cui verteva la questione di principio: senza predicazione 
in lingua slovena un'intera generazione avrebbe patito un danno religioso irreparabile, non era 
“razionalmente” condivisa da nessuno, né dai preti, né dalla gerarchia, né dal popolo. Sembra 
incredibile, ma è così. Il popolo lo dimostrerà per primo con il silenzio più assoluto 
sull'argomento: non documenti né personali né collettivi e neppure anonimi, la grande arma 
che in ogni tempo è servita alla gente per far giungere il proprio pensiero a chi di dovere. I 
preti poi hanno dimostrato praticamente di non crederci con l'assenza di quello spirito di 
sacrificio di cui pure ventilavano la minaccia destabilizzante. La gerarchia da sempre, perché 
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non è ragionevole che si sacrifichi dal momento che è nata e si è confermata per gestire il 
sacrificio altrui. 

Ritorneremo su questo argomento, ma fin d'ora diciamo che l'ormai estrema 
spiritualizzazione del messaggio cristiano, la linea reazionaria assunta dalla gerarchia, 
l'atteggiamento feudalmente parassitario espresso dal clero per amore o per forza, erano tutti 
segni visibilissimi che il religioso contadino si era esaurito senza rimedio. Altri tempi, altri 
problemi, altre lotte sarebbero maturate, ma tutte da inventare e, ciò che è peggio, sulle 
macerie della precedente civiltà59. 

Nogara, sebbene dimostrasse di non gradire molto le pressioni di Trinko, non può sottrarsi 
al fascino della sua cultura e personalità. Gli risponde a stretto giro di posta, fornendo 
indicazioni che in genere riservava solo a lui, considerato rappresentante ufficiale della Slavia. 
«Lei sa come, non appena sollevata la questione, io subito, in giornata, ne ho avvertito la 
Santa Sede, poiché è mio vanto seguire in tutto le direttive che vengono dalla Cattedra di S. 
Pietro. Me ne sono poi occupato a Roma, prima e dopo il mio pellegrinaggio in Terra Santa e 
due volte ne ho parlato col Santo Padre. Due sacerdoti sloveni poterono conferire a lungo con 
mons. Pizzardo. Alla Santa Sede furono inviati ricorsi. Mi consta positivamente che per 
incarico del Vaticano, almeno due volte, persona di fiducia conferì in merito con il Capo di 
Governo, il quale personalmente ha emanato e mantiene l'ordine perentorio. Quale esito e la 
risposta della Santa Sede, lo può dedurre dalla lettera, di cui accludo copia. Quid faciendum? 
Sto trattando col Prefetto per vedere se sia possibile ottenere che, almeno nei paesi più isolati, 
si possa continuare a fare il riassunto nel dialetto locale della predica fatta in italiano. A 
sgravio poi di coscienza manderò la sua lettera alla Santa Sede. Se alcuno spera di poter 
ottenere di più, scriva o vada a Roma; parli con la Segreteria di Stato ed anche, se può, col 
Capo di Governo. Se otterrà qualche cosa, sarò io il primo a goderne. Intanto invoco l'aiuto 
del Signore ed anche supplico i sacerdoti interessati a fare quello che è possibile: si 
considerino, se occorre, come Missionari che si trovano in mezzo ad un popolo, che parla una 
lingua diversa dalla loro»60. 

In tutta la documentazione che riguarda questa vicenda non si è trovato alcun cenno da 
parte delle gerarchie alla questione di principio: cioè del sacrosanto diritto di un popolo di 
continuare a lodare Dio e ad istruirsi nella propria lingua. Non lo si è affermato o riconfermato 
e neppure contestato, ma semplicemente ignorato. E questo è il sintomo palese della cattiva 
coscienza e delle finalità estranee e sottintese in quella strana e conclamata impotenza di 
Nogara e della Santa Sede. In Alto Adige la curia ed il suo vicario generale hanno resistito ed 
hanno ottenuto, ma probabilmente quelli non si erano fatti «un vanto di seguire in tutto le 
direttive che vengono dalla Cattedra di S. Pietro». Hanno perso la fede? Di certo hanno perso 
la coreografia dei «Balilli» e delle Piccole Italiane. 

Impressionante la dimostrazione del carattere strumentale e per nulla teologico della 
cosiddetta struttura gerarchica della chiesa che ne dovrebbe rappresentare un elemento 
essenziale: nella circostanza in cui avrebbe dovuto attivare la sua funzione di testimonianza 
profetica e di guida dei fedeli, proclama la propria impotenza e... aizza i peones! É un caso 
minimo, neanche risaputo; non ne risulta perciò intaccata la benefica funzione storica e tanto 
meno il carisma conclamato dell'infallibilità! De minimis non curat praetor. 

Fra le tante cose poi che non quadrano in questa risposta è quel balordo paragone con i 
missionari. Primo criterio di un missionario è d’imparare la lingua del popolo a cui deve 
annunziare il vangelo. Che ci andrebbe a fare altrimenti? Il clero sloveno si vedeva costretto 
ad un annunzio sterile per un sottinteso concordatario, dove non la violenza fascista, ma 
l'interesse generale del concordato spingeva la gerarchia a sacrificare il poco per il molto. Il 
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vangelo conferma che s. Pietro ha detto delle bugie, ma che poi si è pentito amaramente. Chi 
ora ne occupa il posto, lancia il sasso e nasconde la mano. La conferma verrà fra poco. 

 
La reazione del popolo ♣ Era compito preciso dei vicari foranei di visitare ogni anno le 

singole cure della forania e riferirne poi all'arcivescovo. Spulciamo dalle relazioni del 1933. 
Le osservazioni sono stese dai singoli sacerdoti per le rispettive cure. Tutti sottolineano gravi 
difficoltà di comprensione da parte del popolo, fino all'inutilità di una predicazione in lingua 
italiana.  

«1- Don Giovanni Slobbe di Savogna: la predicazione in italiano non viene compresa dalla 
maggior parte degli uditori. 

2- Don Alessandro Tomasetig di Tribil Superiore: la mia predicazione in lingua italiana  è 
di poco profitto. 

3- Don Giovanni Guion di Azzida: sempre più resto convinto che la maggior parte della 
popolazione non comprende le prediche in italiano. 

4- Don Giuseppe Chiacig di Tercimonte: la gente non capisce la spiegazione del vangelo in 
lingua italiana. 

5- Don Antonio Cuffolo di Lasiz: un terzo della popolazione non intende nulla d’italiano, 
un altro terzo un poco. 

6- Don Giuseppe Duriava di Stregna: a che gioverebbero le Missioni? Comprendono 
pochissimo la predicazione in italiano. 

7- Don Giobatta Cruder di Rodda: la maggior parte della popolazione intende poco la 
predicazione in lingua italiana. 

8- Don Pietro Qualizza di Vernasso: (questionario molto polemico) stato morale della 
popolazione finora consolante; purtroppo ci sono scandali che influiscono assai sulla condotta 
dei fedeli e che l'autorità si ostina a non vedere e togliere (vistoso punto di domanda in matita 
rossa, tracciato dall'arcivescovo; il riferimento è a don G. B. Dorbolò). Sui balli: dopo 10 anni 
il primo ballo promosso da parenti e amici di qualche sacerdote (altro vistoso punto di 
domanda in rosso). Età della prima comunione: per l'avvenire si attendono istruzioni 
dell'autorità ecclesiastica; si potranno ammettere prima che almeno qualcosa capiscano in una 
lingua che imparano dopo frequentate le scuole? (vistoso punto rosso). Ac: esisteva, istituita e 
sostenuta con sacrifici immensi; ora sospesa, perché proibita dall'autorità politica (in rosso 
NO!). 

9- Don Egidio Slobbe di Montemaggiore:le prediche in italiano apportano poco frutto. 
10- Don Giuseppe Simiz di Mersino: la predica in italiano porta poco profitto. Il 

catechismo agli adulti fu fatto fino al 13-8-1933. Ora si deve predicare in italiano a tempo 
perso. Azione cattolica proibita il 16-8-1933 dal Tenente dei Carabinieri, mentre era per 
sorgere (in rosso NO!). 

11- Don Giuseppe Gorenszach di San Leonardo: la predicazione in italiano non è compresa 
dalla maggioranza. L’azione Cattolica no, perché inibita dall’autorità civile in data 14-8-1933 
(segnato in rosso). 

12- Don Luigi Tomasetig di Topolò: la gente capisce molto poco la predica in italiano. 
13- Don Giuseppe Saligoi di Oblizza: riguardo alla predicazione in lingua italiana “aerem 

verberans”. 
14- Don Natale Zufferli di Codromaz: tre quarti della popolazione non intende le prediche 

in italiano e diversi piansero in chiesa al momento che fu tolta loro la predicazione nella patria 
lingua. 

15- Don Luigi Sdraulig di Liessa: voci contro la predicazione in italiano. 
16- Don Antonio Domenis di Drenchia si rifiuta di rispondere; lo fa a nome suo il foraneo 

mons. Petricig: dopo l'imposizione della lingua italiana in chiesa non si fa più dottrina. Don 
Domenis… domanda di ritirarsi a casa propria non potendo adempiere in coscienza al proprio 
dovere con le nuove imposizioni. 

17- Don Luigi Novello di Cravero: la lingua italiana nella predicazione è poco intesa. 
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18- Don Giuseppe Cramaro di Antro: l’italiano lo intendono dai 15 ai 90 anni negli affari 
ordinari; nella predicazione la totalità non lo comprende, mancando la scienza della 
terminologia, perché il sacerdote non può essere a contatto delle coscienze. 

19- Don Zaccaria Succaglia di Vernassino: la predicazione in italiano è compresa da pochi. 
20- Don Giobatta Dorbolò: nessuna osservazione»61. 
Da questo lungo e monotono elenco risulta che fra i preti lo scompiglio è grave, nella 

popolazione, a parte qualche mugugno, è di riflesso. Sono sempre i preti ad interpretare il 
disagio del popolo: una preferenza dei fedeli nello scegliere confessori che conoscono la 
propria lingua a confronto degli italiani, la minaccia di sospendere la paga, altri gesti 
significativi. A Platischis «malgrado le insistenze fatte perché i penitenti si distribuissero ai 
vari confessionali, il friulano don Cesare Morgante vicario di Taipana ne ebbe solo 40: egli 
non conosce la parlata locale»62. In genere sono i preti  che riportano l’umore del popolo, 
espresso nel tradizionale mugugno. «Si dicono di ogni colore e giustamente contro i superiori 
che hanno reso questo adattamento insensatamente63. Tipica poi la minaccia di sospensione 
del contributo economico, agitata ed applicata efficacemente per i più vari motivi. «Alcuni 
poi, riferisce mons. Nogara ai superiori romani, hanno già dichiarato  che, se continua questo 
stato di cose, non daranno più il consueto contributo per il mantenimento dei Sacerdoti»64. 
Citiamo per scrupolo anche la testimonianza dello Zufferli a proposito della minaccia dei 
fedeli di Codromaz di sospendergli la paga, ma quella non era una novità: era la realtà di fatto 
del rapporto ordinario tra lui e qualsiasi popolazione avesse per mano, tanta e tale era la sua 
capziosità65. Ciò che non troviamo, e questa era proprio l’occasione esemplare, è l’assoluta 
mancanza di documenti di protesta collettivi, tanto frequenti per ogni piccola bega nel passato, 
magari quelle tipiche e strampalate lettere anonime che davano la possibilità allo zelante, alla 
beghina, allo psicotico ecc. di far giungere la propria voce ai superiori66. 

Si ha tuttavia la sensazione che la gente, pur sentendo come sua la religione, veda nel 
sopruso un affare di preti: sono loro che devono spuntarla e proteggere il popolo da ulteriori 
vessazioni. Non era forse questa l'aspirazione dello stesso clero? É come l'appassionato 
sportivo che fa il tifo per la sua squadra e minaccia magari di non rinnovare l'abbonamento se 
la squadra non lo soddisfa, ma dagli spalti dello stadio. Ciò che colloca in disparte il popolo è 
forse la pretesa del clero di istruirlo e perciò di sentirsi responsabile a quel livello del suo 
destino. Ben raramente il popolo riesce a distinguere fra destino storico e destino eterno ed in 
quell'ansia del clero intuiva un'estraneità ad una condizione di emarginazione e di miseria cui 
quell'annunzio non avrebbe posto rimedio. Il clero lottava veramente per la lingua, diritto 
sacrosanto, ma ad uno stomaco vuoto come far intendere che quella era una tragedia e non 
invece una bega di sacrestia, magari inventata per distrarre la gente? Tanto più che la 
controparte civile si era collocata su un piano ben ridicolo, visti i compiti cui avrebbe dovuto 
far fronte. Insomma Mussolini e, in subordine, Pio XI avevano scelto il momento più 
favorevole, d'agosto, in un’«assenza generale» (vacanze) e in piena crisi economica, per il loro 
brutto scherzo. 

 
Stillicidio persecutorio ♣ I colpi di spillo contro i sacerdoti intanto continuano. Lo stesso 

mons. Sirotti si fa parte diligente avvertendo Nogara che il parroco di Piedimonte del 
Calvario, presso Gorizia, è stato con il suo coro a San Pietro al Natisone a celebrare e cantare 

                                                           
61 ACAU Vis. for., San Pietro al Nat., 1933. 
62 LS Platischis, don G. Simiz, 13-4-1935. 
63 LS Vernassino, don Z. Succaglia, 13-1-1935. 
64 ACAU Lingua Slava, alla Segr. di Stato, 27-9-1933. 
65 ASU Sez. Pref., b. 158, f. 21, Attività Clero Slavia, lettera del Com. di Div. Caroelli, 6-1-1934. 
66 Non si può escludere l’ipotesi che l’occhiuta vigilanza della polizia politica abbia intercettato ogni missiva diretta 
alla curia di Udine proveniente dalla Valli, come appunto insinuava il Trinko. È una prassi ritenuta «utilissima» dal 
fascismo (CANOSA 2000, p. 370). Questo “servizio” continuerà nel dopoguerra da parte degli stessi, riciclati dal Sim, 
più o meno ufficiale e legale, ad esclusivo vantaggio dell’apparato reazionario o degli «uomini dell’ordine» come li 
definirà Nogara. 
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in sloveno: «Non escludo che tale gita e tale atto siano stati progettati con intenzione 
spiccatamente dimostrativa, in segno di sfida e provocazione»67. 

Che la vittima alzi lo sguardo è segno di sfida! Mons. Petricig, interpellato da Nogara, dice 
che si trattava delle Figlie di Maria del Goriziano, di passaggio dopo una gita turistica nella 
Valle di Tolmino con tre corriere, e che la tappa fu al santuario di Vernasso e non a San 
Pietro68. Don Vidimar di Canebola ha una novità da denunciare. I carabinieri gli avrebbero 
proibito l'uso della lingua slovena «perfino in confessionale con grave scapito delle anime». 
Denuncia pure il pietoso stato dell'istruzione scolastica elementare: aule sopra l'osteria, 
rotazione degli insegnanti, per di più incapaci, ragazzi di 12 anni in I elementare ecc.69. 

Nogara si rende conto che nel caso di Canebola si rasenta la questione di principio: «É 
esorbitante che si voglia entrare nel sacrario della confessione. É evidente che, se chi si 
confessa non comprende la lingua italiana, col medesimo si debba usare della lingua che 
conosce». Raccomanda poi di insegnare ai fedeli il Pater, Ave, Credo, Salve Regina, Angele 
Dei, Requiem in lingua latina. «Osservo che poi se si fosse incominciato ad insegnare ai 
fanciulli le formule latine in agosto, subito quando venne la proibizione di usare altra lingua 
(Sinodo ord. 494!) a quest'ora le formule latine sarebbero famigliari»70. 

Aggiungiamo che se il Vidimar, fin dall'agosto, si fosse impegnato ad insegnare alla gente 
anche le formule della confessione in latino, Canebola sarebbe ritornata alle sue origini latine 
Caneula-Canaba-cantina, deposito, discarica. 

 
La saggezza del forestiero ♣ Mons. Petricig ha in animo di organizzare un corso di 

predicazione straordinario, detto Missioni al popolo, per la sua parrocchia. Sa che sarebbe più 
che opportuna una predicazione in lingua slovena, specie per gli stati particolari. Chiede 
perciò al vescovo di poter fare «le Missioni, cose rare, nella lingua che il popolo intende e 
parla onde avere qualche profitto»71. 

Nogara ha poca fiducia, perciò tenta su due fronti contemporaneamente: chiede al prefetto 
un permesso «una tantum» e scrive pure al p. Pigoli, dei sacerdoti della Missione di Udine, per 
avere predicatori italiani. Informa quindi il foraneo: «Ci ho riflettuto ... ; se si ottiene di farle 
anche in sloveno, bene; ma se anche la risposta fosse negativa, sono d'avviso che si possono 
fare ugualmente. Sarà una prova che servirà da norma per altri casi. Il p. Sdraulig sa l'italiano. 
Se anche mescola qualche frase in sloveno, non sarà fucilato»72. 

Dunque anche per Nogara la cosa ha del grottesco! Le missioni si tengono prima di Natale 
e sono predicate in italiano. Uno dei predicatori, don Paolino Urtovich, parroco di San 
Giorgio in Udine, famoso per la sua eloquenza, pietà e zelo pastorali, a conclusione della 
buona opera, comunica all'arcivescovo le sue impressioni: «1- l'agitazione continua: trattare il 
clero con grande delicatezza; 2- il clero fa questione di coscienza e non di disciplina e ritiene 
non più possibile la sua opera, dato che gli manca il 'vehiculum fidei', la lingua; 3- solo i 
vecchi sono però nella reale impossibilità di comprendere la lingua; 4- non devono intervenire 
i Carabinieri direttamente, ma l'Autorità ecclesiastica. È per questo che il clero si lamenta, 
credendosi abbandonato alla mercé di un funzionario qualsiasi; 5- sono persuaso che adesso, 
che la Slavia è aperta a tutti, l'Azione Cattolica e direi quasi, anche la predicazione cattolica, 
faranno più entratura fra quel popolo»73. 

                                                           
67 ACAU Lingua Slava, lettera, 4-12-1933. Camillo Medeot, nel suo studio storico «Lettere da Gorizia a Zatiçina», 
1957, scrive come il Sirotti si facesse largo nella carriera ecclesiastica a suon di delazioni e di calunnie nei confronti 
del suo arcivescovo, mons. Borgia Sedej e di mons. Luigi Fogar, vescovo di Trieste, evidentemente sfruttando 
l'appoggio della politica italiana, ottusamente avversa ad ogni equilibrato rapporto con le minoranze. 
68 ACAU Lingua Slava, lettera, 8-12-1933. 
69 ACAU Lingua Slava, lettera, 7-12-1933. 
70 ACAU Lingua Slava, lettera, 15-12-1933. 
71 ACAU S. Pietro al Nat., lettera, 10-11-1933. 
72 ACAU S. Pietro al Nat., lettera, 17-11-1933. 
73 ACAU Lingua Slava, lettera, 19-12-1933. 
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Se i primi quattro punti potevano apparire stimabili, l'ultimo ci fa capire a quale possibile 
distorsione può giungere una coscienza tanto più cattolica quanto meno cristiana. É la solita 
finalità missionaria così in voga in quella temperie di crociata medievale: la conversione dei 
selvaggi! L'Urtovich, di origine cividalese, raccomanda ai superiori di essere loro a 
«comandare» sul clero e non l'autorità politica. Santa semplicità, coltivata da una educazione 
tesa a far vedere nella gerarchia sacralità e infallibilità, mai le solite fragilità umane. Neppure 
il sospetto che tanta strategia della gerarchia fosse orientata invece a far passare per sopruso 
fascista, recitando la parte dell’impotente, per facilitare al braccio secolare il successo 
dell’operazione. 

 
Il rifiuto dello zelo ♣ L'atmosfera persecutoria e specialmente i falsi comunicati della 

Giunta diocesana dell'Ac determinano don Cramaro a declinare ogni incarico per la diffusione 
della stessa. Scrive al presidente diocesano Uomini di Ac: «Debbo significarle che il 
sottoscritto, come gli altri confratelli, i quali avevano un piano concreto per la realizzazione e 
lo sviluppo di A. C. in questa zona, furono definiti 'sabotatori dello spirito nazionale' e furono 
trattati (e lo sono ancora) come individui sospetti e soggetti a continua, assillante sorveglianza 
dell'Autorità civile e politica. Come tali furono dipinti alle rispettive popolazioni, le quali 
hanno perciò paura di avvicinare il sacerdote specie come membro dell'Azione Cattolica. Non 
basterà pertanto che S. Ecc.za l'Arcivescovo dia degli ordini in proposito; deve essere ormai 
l'autorità civile (dalla quale noi riceviamo unicamente gli ordini) che, con qualche atto 
propositivo, reintegri i sacerdoti nella loro fama e tolga dalla popolazione certe idee 
perniciose»74. 

Il clero era lontano le mille miglia dal sentirsi orgoglioso di un qualsiasi antifascismo e di 
essere per questo perseguitato. I fedeli ed il clero condividono lo stesso sentimento nei 
confronti della dittatura fascista: è vergognoso essere oggetto di preoccupazione delle forze 
dell'ordine, in ogni tempo! Quant’è meschino sottolineare la «plebiscitaria» adesione del 
popolo italiano alla dittatura fascista ed al successo delle sue imprese! Significa barare su un 
minimo di competenza di psicologia sociale. 

Nogara, per porre un argine allo sfaldamento della sua autorità presso il clero e nei 
confronti dell'autorità civile, dà ordine, per mezzo di mons. Liva, di non accettare intimazioni 
a voce dalle autorità, ma in iscritto, che si passeranno poi a lui75. Così spera di frenare almeno 
lo zelo inquisitore di segugi improvvisati. Nello stesso tempo chiede al prefetto che si 
permetta un riassunto delle prediche in sloveno per le frazioni di Drenchia, Erbezzo, Mersino, 
Montemaggiore, Oblizza, Stregna, Tercimonte, Topolò, Tribil Superiore: «sono località 
situate in alta montagna, di difficile accesso, lontane dai centri di commercio, dove purtroppo 
in passato fu trascurato l'insegnamento scolastico»76. Ma il prefetto ha un alto concetto 
dell'intelligenza degli sloveni e non concede questo dono natalizio al suo padre spirituale. 

Mancava all'appello, con un suo scritto, mons. Liva: «Finalmente, se è lecito esporre un 
parere, salva sempre l'ubbidienza, torno a ripetere che l'autorità politica, giustamente risoluta 
ad assicurarsi la soggezione degli allogeni, ha tuttavia messo mano ad un sistema di 
snazionalizzazione, che produrrà effetti contrari a quelli intesi, dal lato politico e da quello 
morale e religioso... Ora gli sloveni non si ribellano al nuovo trattamento; ma i loro animi si 
indispongono verso le autorità e diventano più accessibili a propagande nocive politicamente 
e moralmente. Sino a poco tempo fa a Roma dinanzi alle diverse autorità si riteneva utile non 
pretendere dagli allogeni la rinunzia ai loro caratteri etnici. E questo trattamento fu fatto dalla 
dozzina di dominatori che si susseguirono in questa terra. Perciò le ultime novità 
impressionano»77. 

                                                           
74 ACAU Ac 1933, lettera, 21-12-1933. 
75 DG 21-12-1933. 
76 ACAU Lingua Slava, lettera, 21-12-1933. 
77 ACAU Lingua Slava, lettera, 24-12-1933. 
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Ma questi ultimi non avevano la stazza dei dominatori, piuttosto costituivano una banda di 
buffoni, vestiti da marionette, pericolosi appunto perché privi di ogni dignità culturale che 
desse loro un qualsiasi “diritto” di conculcare i popoli. Non per nulla coloro che nel fascismo 
avevano fatto il palcoscenico della loro inconsistenza psico-culturale, cattolica e liberale che 
fosse, erediteranno nel dopoguerra molta della patina buffonesca, contornata dal tricolore, 
continuando ad angariare le minoranze come dei monomaniaci.  
 

                                                                                                                                                                                                 
 


