
Capitolo IV - Il nuovo ordine clerico-fascista 
 
Difesa d'ufficio ♣ Dopo questo repulisti della forania, a seguito dell'inchiesta 

Nigris-Alessio, Nogara sa di aver ottenuto alcuni risultati che, se per lui sono positivi, per le 
aspettative del prefetto risultano del tutto deludenti. Prima di proseguire sente il bisogno di 
rafforzare gli argini contro la sempre incombente minaccia prefettizia. Teme che costui tomi 
alla carica contro l'uno, i quattro o i cinque sacerdoti ecc. con la solita irruenza. Pertanto gli 
invia un memoriale in difesa del clero sloveno superstite. «Venendo a noi, a mio modo di 
vedere, per i preti slavi (chiamiamoli così per intenderci) bisogna distinguere la questione 
dell'amore alla Patria dalla questione dell'attaccamento alla lingua slovena». Le prove d'amor 
patrio sono ormai un luogo comune: sangue per la Patria, nessun disertore, tante medaglie 
ecc... Per la lingua «devesi ammettere... un tenace attaccamento». Elenca le attenuanti: «Non 
mancò chi loro facesse ritenere il divieto di usare la lingua slovena contrario alla stessa legge 
naturale e quindi in coscienza inaccettabile». Questa, come si vede, non è la tesi di Nogara. 
Altra attenuante: «Il Papa Benedetto XV diede ragione ai ricorrenti». Nogara è fedele al 
magistero vivente, non a quello defunto! Resipiscenza: «Ora tale atteggiamento nella 
generalità è cessato, essendosi persuasi, anche i restii, che non si torna indietro... L'Azione 
Cattolica ha come ultimo scopo anche quello di rendere più popolare la patria lingua». Gli 
oppositori manifestano uno zelo patriottico di dubbia lega, laici o religiosi che siano. In 
particolare i sacerdoti colpiti da provvedimenti «cercarono di creare opposizione tra il parroco 
mons. Petricig e il resto del clero...». Difende don Cuffolo, preso di mira in modo particolare. 
«Vedo che oggi lavora positivamente per rendere comune la lingua italiana». Per le 
organizzazioni giovanili del regime conclude: «È giusto ed io, proprio in questi giorni, ho 
fatto loro, a questo riguardo, una viva raccomandazione e spero di essere ascoltato». Voto 
finale: «Termino con la fiducia che la mia esposizione serva a rasserenare l'ambiente...»1. 

É inutile chiosare ulteriormente questa linea di condotta seguita da Nogara ed approvata 
dalla Santa Sede: ci basti solo sottolineare che si tratta di una linea seria e programmata e non 
un cedimento a forza maggiore; solo così infatti si spiega la presunzione papale di conoscere 
le cose della Slavia meglio del povero Trinko! 

Anche il clero sloveno che, specie per l'incidenza della lingua, palesava una lieve 
incrinatura nella sua fede fascista, si sta lentamente riscattando e sembra allinearsi con il suo 
superiore che, nel frattempo, fa discorsi «patriottici e fascistissimi»2. Il prefetto è contento che 
i preti sloveni abbiano capito «che non si torna indietro» e l'azione comune tra l'Ac e le 
organizzazioni del regime è positiva, «soprattutto per la ragione che solo a questo modo 
sarebbe cessata la naturale diffidenza di quelle popolazioni verso elementi che nel passato 
erano stati notoriamente avversi». Su un punto però non intende cedere: sull'allontanamento 
del Cuffolo, nonostante le sue proteste patriottiche. Non gli perdona l'appartenenza alla 
Società La Matajur, fondata da mons. Trinko in Seminario, le sue conferenze in sloveno e i 
contatti con Lubiana, Gorizia e Caporetto3. 

 
Le missioni ad Antro ♣.Le ultime chiarificazioni tra i vertici non riuscivano però a 

risolvere le contraddizioni quotidiane che il clero doveva affrontare nel ministero pastorale. 
Per cui abbiamo, per così dire, i colpi di testa dell'uno o dell'altro prete che osa procedere 
come prima. A Tercimonte, nella festa di S. Giovanni, «don Chiacig legge e predica tutto per 
slavo»4. Problema di più ampio respiro è quello rappresentato dall'instancabile don Cramaro: 
vorrebbe tenere un corso di missioni al popolo, ma come fare senza ricorso alla lingua locale? 
Nogara gli dà suggerimenti: «Per ciò che riguarda l'uso del dialetto locale in parte della 

                                                           
1 ACAU Lingua Slava, lettera, giugno-luglio, 1934. 
2 ASU Sez. Pref., Busta 22, Fase. 79, Rel. ecc., 1-6-1935. 
 3 ACAU Sac. def., Antonoio Cuffolo, lettera, 18-7-1934.  
 4 DG 29-8-1934. 
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predicazione tenuta a Pegliano ed a Spignon, da parte mia non avrei difficoltà; ma non vorrei 
si provocassero reazioni. Perciò crederei conveniente che prima o lei o mons. Petricig, 
saggiasse il terreno (dico saggiare) presso i RR. CC., per indagare l'accoglienza che essi 
farebbero al fatto. Dopo mi si riferisca ed io vedrò se sia il caso di ricorrere, con speranza di 
buon esito, alla Prefettura»5. 

Se il governo voleva dunque l'uso della lingua italiana, Nogara lo vuole per le chiese delle 
vallate e per quelle principali, dove cioè si suppone giunta la civiltà o almeno qualche 
segretario comunale italiota.  

Non è chiaro se la lettera che il Cramaro spedisce nel frattempo al prefetto abbia lo scopo 
di una «captatio benevolentiae». Richiamate al prefetto le sue promesse «per l'apertura di 
nuove scuole a Biacis ed a Spignon e l'istituzione della classe quinta nella frazione di 
Tarcetta», lo mette di fronte al nulla di fatto. «La cosa mi rattrista profondamente, essendo 
stato io, giorni fa, in giro di propaganda per le famiglie della mia cura per persuadere tutti i 
genitori ad iscrivere senza indugi i loro figli all'O.N.B., essi mi hanno rinfacciato le mie 
promesse fatte a suo tempo circa la riapertura di nuove scuole, quasi fosse una mia 
canzonatura inescusabile». Chiede inoltre l'apertura di una scuola professionale femminile a 
Tarcetta6. 

Queste prese di posizione sono caratteristiche del Cramaro; se il prefetto non lo ritenesse 
«individuo scaltro, intelligente ed astuto», verrebbe da pensare che il suo zelo gli faccia fare di 
ogni erba un... fascio. La sua gente ha bisogno di tutto e gli spiccioli materiali e morali di un 
tesseramento dovrebbero essere in funzione di un ritorno alla lunga più sostanzioso. In ottobre 
«ottenne la quinta a Tarcetta e scuola a Pegliano con bile del direttore didattico»7. 

A dicembre il Cramaro presenta al prefetto altro caso particolare. «La popolazione di 
Pegliano ha lavorato per condurre la strada Tarcetta-Pegliano per un periodo di otto mesi... 
Però fino a tutt'oggi nulla fu dato ad alcuno... Ora questi operai, la maggior parte dei quali 
sono padri di famiglia, si trovano in questa stagione privi di indumenti e di ogni più stretto 
fabbisogno di famiglia, e demoralizzati mi pregano insistentemente che io li aiuti»8. 

Per l'uso del dialetto nelle missioni però nulla può fare. Cramaro supplica Nogara di far 
piovere il permesso dall'alto e non da manovre locali che scatenerebbero le solite accuse di 
panslavismo. Raccomanda al vescovo di spiegare al prefetto «che si tratta infine di illuminare 
i fedeli (e dei fedeli ignorantissimi) circa gli errori religioso-morali, fra cui non ultimo il 
neomalthusianesimo... La gente di qui visse sempre appartata dal resto del mondo e seguiva la 
pratica tradizionale; l'ambiente di qui, coll'istruzione e l'educazione religiosa, è in arretrato di 
quasi un secolo. Ora succede che elementi indigeni tornano dall'estero, specie dall'America, 
con grande indifferenza religiosa, un preoccupante lassismo morale e con tutto il fardello degli 
errori moderni. Elementi forestieri infiltratisi qui deridono tutto ciò che rilevano delle antiche 
pratiche religiose, cosicché, a mio modo di vedere, tra non molti anni o il sacerdote arriverà ad 
imporsi e salverà la popolazione o questa abbandonerà tutto ciò che ha praticato più per 
tradizione che per convinzione». L'Ac è la salvezza; «ma tutti lo sanno che io, appunto per 
l'A.C. sono già inviso, quindi nessuno, dico nessuno, si logorerà per continuarla»9. 

L'accenno al neomafthusianesimo dovrebbe avere la funzione di stimolo politico sul 
prefetto, interessato alla campagna demografica e di rendere partecipe Nogara della grave 
urgenza di un buon corso di missioni. La chiesa si è trovata in perfetta sintonia con il regime 
su questo tema; ma non è credibile che il Cramaro condividesse fino in fondo lo spirito della 
campagna, avendo sotto gli occhi quei poveri stracci dei suoi parrocchiani. La stessa solennità 

                                                           
 5 ACAU Antro, lettera, 9-9-1934.  
 6 ACAU Antro, lettera, 16-9-1934. 
 7 DG 6-10-1934. Il Ministero degli Interni comunicava ancora a gennaio al prefetto di Udine la decisione di 
istituire nella provincia di Udine n. 25 scuole, con particolare preferenza per la Slavia (ASU Sez. Pref., b. 158, f. 
21, Attività Clero Slavia, lettera, 22-1-1934). 
 8 ACAU Antro, lettera, 10- 12-1934.  
 9 ACAU Antro, lettera, 11- 10- 1934. 
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del termine «neomalthusianesimo» esprime più una posa culturale che un'autentica 
convinzione. Tuttavia su questo Cramaro è meno moderno del suo popolo, anche se 
l'attenzione alle difficoltà del vivere quotidiano della sua gente lo riscatta da quel fanatismo 
riproduttivo di cui la chiesa ancor oggi si vanta. 

L’analisi del Cramaro sullo stato problematico della sua comunità risulta di estremo 
interesse, perché la dimostra viva e dialettica nonostante la pressione di una crisi economica 
allucinante. Tale vivacità, sia pure giudicata moralmente negativa, dice quanto siano diversi 
ormai i punti di riferimento per la definizione di una crisi tradizionale; questo popolo, pur 
morendo di fame, si rende conto che la colpa non è dei suoi peccati, né attribuisce alla 
Provvidenza il compito di dare un senso alle sue dolorose traversie; pretende di ravvisare dei 
colpevoli e di darsi indirizzi autonomi nella soluzione degli eterni problemi dell'esistenza. 
Siamo di fronte ad una realtà socio-culturale foriera di una rivoluzione, almeno culturale se 
non politica. 

 
250 lire a Cramaro ♣ Nogara, convinto o meno dalle argomentazioni del Cramaro, getta il 

soldino nel fontanone di San Pietro. Nell'informativa che spedisce alla Segreteria di Stato 
precisa che se il prefetto concedesse il permesso «ne sarebbe rimproverato da S. Ecc. il Capo 
del Governo, il quale è informatissimo di tutto quanto avviene a questo riguardo». Chiede il 
patrocinio di Padre Tacchi Venturi presso il duce, «in occasione del Giubileo straordinario. 
Sarebbe per una volta sola!»10. Dalla Segretaria di Stato però, gli comunica Nogara, «ne aveva 
avuto consiglio di interessarsene qui, perché là si temeva di non riuscire»11. Insomma quello 
che non andava era quello zelo improvvido di Cramaro che si mette in testa di tenere un corso 
di missioni «efficace». Se per una volta non giunge a tanto, pazienza, ma lasci in pace chi non 
intende rimuginarsi un qualsiasi rimorso di coscienza! 

Le missioni si fanno, in lingua italiana. «Ma quali difficoltà! esclama il Cramaro. Spesso 
dovevo recarmi dopo le istruzioni in qualche casa, dove si radunavano le donne, per avere la 
spiegazione di ciò che avevano ascoltato in chiesa; anzi a Pegliano e a Spignon le donne si 
radunavano in qualche posto nascosto, nei pressi della chiesa, per poter sentire dette istruzioni 
nella loro lingua. Ho avuto la sensazione precisa di vivere ai tempi dell'Impero Romano, 
quando i fedeli dovevano radunarsi di nascosto per le proprie pratiche religiose; ma quale 
differenza fra la Chiesa d'allora e l'odierna... Il confessionale anche ha servito magnificamente 
per le spiegazioni, ma anche qui quanta pazienza. Per confessare meno di duecento persone, 
io, con altri due sacerdoti, abbiamo impiegato nell'ultimo giorno a Pegliano, oltre undici ore 
complessive. E credo che l'apostolato spicciolo e la predicazione furtiva, clandestina sia 
riuscita a far molto».  

Cramaro, dopo questa sfaticata, si sorprende stanco. Rivà ai suoi 10 anni a Oseacco, in quel 
di Resia, alle disagiate condizioni della stessa cura di Antro. «Ore 5 partenza per Pegliano, 
con pioggia torrenziale; lungo la strada una raffica violenta di vento mi ha buttato sotto la 
scarpata: slogato un piede e a mala pena ho potuto continuare il viaggio senza ombrello. A 
Pegliano ho confessato molto; sono ritornato tutto bagnato in ritardo per la seconda Messa ad 
Antro. Senza commento» 12. Conclude: «Siccome in diocesi non potrò certamente trovare una 
sistemazione per le accuse registrate a mio carico, chiedo a V.E. di poter uscire di diocesi, per 
andare dove non ci saranno questioni linguistiche e politiche e l'intesa con i superiori locali 
può essere più facile e ragionevole» 13. 

É l'ennesimo caso di opzione che abbiamo incontrato. Se la Slavia aveva scarsità di preti in 
via ordinaria, le vicissitudini degli ultimi anni l'hanno definitivamente fiaccata. Ha un 
bell'insistere Nogara, di quando in quando, sulla necessità di preti che conoscano la lingua 

                                                           
 10 ACAU Antro, lettera, 8-11-1934.  
 11 ACAU Antro, lettera, 8-11-1934. 
 12 ACAU Antro, dal diario personale, 29-11-1934. Il resto del diario di don Cramaro è presso il parroco di  
Moruzzo don Angelo Saccavini o meglio lo era a quel tempo. 
 13 ACAU Antro, lettera, 10- 12-1934.  
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slovena; la sua azione o non azione produce proprio quello che tutti si attendono: la soluzione 
finale del problema per estinzione del clero locale. 

Dalla descrizione sopra riportata appare chiaro un altro aspetto della personalità del 
Cramaro: un emotivo con tendenza alla drammatizzazione. Ciò che ha impedito una sua 
possibile involuzione è stata la persecuzione subita e l'essere stato costretto a vivere in mezzo 
agli ultimi e più sfruttati. 

Nogara non lascia partire Cramaro e questi gli ribatte: «Nella situazione particolare della 
zona, se V.E. non ha creduto prudente compromettersi, come potrà pretendere che si stia 
perennemente in ansia? Se proprio poco tempo fa fui definito, da persona in alto nella 
gerarchia politica, quale agitatore, e permane l'accusa riesumata dalla medesima - aver 
lavorato sopra l'Arcivescovo e contro l'Arcivescovo direttamente con Roma per i noti 
provvedimenti -, testi tutti i sacerdoti del Comune di Pulfero!»14. 

L'arcivescovo lo compera: gli manda lire 250 e lo supplica di rimanere almeno fino alle 
prossime ordinazioni. «Chi potrei mandare a sostituirla? Occorrerebbe pure uno che sappia un 
po' di slavo per le confessioni e per l'assistenza di alcuni ammalati. Dove lo si trova?»15. 

Nogara osa essere coerente anche nell'astuzia argomentativa. Per farlo rimanere lo lusinga 
con lo sloveno, ma, per non contraddirsi, ne limita la necessità alle confessioni e ad alcuni 
ammalati. Questa generazione di vescovi è perfettamente compita, ma la sua fede è la 
diplomazia. 

 
Cappellano friulano a San Pietro ♣ Intanto, senza far chiasso, era giunto a San Pietro il 

sostituto di don Drecogna: don Francesco Venuti di Valle del Roiale. L’unica qualità che vanti 
per occupare quel posto sembra per ora quella di essere friulano. Non conosce la lingua 
slovena e dai corsi seguiti in seminario, seppur li ha seguiti, non ha tratto un gran giovamento. 
Di lui dirà, appena un anno dopo, don Valentino Buiatti: «É bene lasciarlo sul posto: 1- perché 
ormai studia ed impara la lingua; 2- perché ci sta volentieri e fa bene; 3- perché sarà di aiuto al 
nuovo parroco»16. 

L'accettazione da parte del clero non deve essere stata delle più pacifiche, ma le tante 
umiliazioni subite impediscono la manifestazione di una qualsiasi ostilità. Don Guion scrive 
di lui: «Don Venuti bene informato e disposto»17. In seguito: «Breve visita di Venuti che dà 
sempre l'impressione di uno che ha paura a venire da me. Verrebbe... ma... ci deve essere 
qualche cosa che lo fa, se non temere, titubare. Quando la finiranno?»18. 

É interessante questa annotazione, perché non rappresenta solo lo stato di disagio del 
Guion per situazioni personali, ma perché in genere il clero sloveno è particolarmente 
sensibile alle intrusioni di estranei nel proprio mondo, che, in ogni caso, è vissuto nell'ambito 
di una privatezza etnica. L’isolamento dell'estraneo è un fatto automatico, inevitabile, 
generalizzato: non tiene conto, in ogni caso, delle eventuali divisioni interne al gruppo. Si può 
vivere una vita intera in mezzo a loro; ciò non comporta una totale apertura, né una perfetta 
assimilazione. Anche in questo sta la capacità di sopravvivenza etnica. Annota ancora il 
Guion: «Don Venuti mi dice di essere stato avvertito dal Maresciallo a non frequentare me e 
Qualizza, ma bensì di andare spesso a visitare lui. Disse pure di essere continuamente 
pedinato»19. 

I nuovi... venuti sono presi in consegna morale dai Marescialli e guidati al nuovo compito 
di civilizzatori con estrema cautela e destrezza. C'è chi vi si riconosce spontaneamente nel 
nuovo ruolo, identificando, sic et sempliciter, pastorale e patriottismo; altri invece conservano 
una loro autonomia, ma, impreparati, realizzano inconsciamente gli stessi obiettivi dei primi; 

                                                           
 14 ACAU Antro, lettera, 16-12-1934.  
 15 ACAU Antro, lettera, 19-12-1934. 
 16 ACAU Sac. def., don Antonio Bertoni, lettera a Nogara, 28-12-1935.  
 17 DG 10-9-1934. 
 18 DG 27-12-1934.  
 19 DG 21-12-1934.  
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infine, pochi, ma “buoni”, raccolti indifferentemente tra friulani e sloveni grazie ad una 
qualche pecca morale, divengono collaboratori ed informatori in pianta stabile, 
profumatamente pagati dallo Stato per compiti, cristianamente parlando, assolutamente 
indegni. É pretestuoso chiedersi se costoro abbiano violato il segreto sacramentale. Ma se 
hanno negato la fede violando il precetto della carità20, connettivo sostanziale di ogni 
comunità cristiana, che senso ha il rispetto di un dovere particolare qual è il segreto di 
confessione? Inoltre che cos’è più grave, violare un segreto professionale o i diritti naturali e 
costituzionali dei cittadini? Ma per la chiesa cattolica la democrazia è una bazzecola! 
Riferisce il Guion: «Alle 16.30 vedo a San Pietro Drecogna in Sidecar. Rinaldo mi disse che 
si fermò a bere una bottiglia e disse che l'erario gli ha assegnato lire 4.000 all'anno»21. 

 
Ulteriori ammonizioni ♣ La nomina di don Venuti è stato un contentino concesso dal 

vescovo alle attese del prefetto. Ha progetti più ampi, ma per ora deve affrontare un altro 
attacco prefettizio contro due preti colti in fallo: si tratta del solito Domenis e di don Mario 
Laurencig di San Volfango. 

Don Domenis si era reso conto della politica infida e traditrice che stava seguendo Nogara. 
Gli scrive a metà ottobre: «Più va avanti questa dolorosa faccenda, più viene spezzato il mio 
povero cuore. Misericordia divina, dove siamo sprofondati! Sarebbe stato meglio morire 
prima di vedere queste cose!... Che non succeda come a San Leonardo e a San Pietro, dove 
l'autorità politica ha mandato sacerdoti ignari della lingua». 

Nel mese di maggio aveva chiesto a Nogara di potersi ritirare e questi, con malcelata 
soddisfazione, aveva accettato le dimissioni, raccomandandogli solo di rimanere, quale 
economo spirituale, fino all'arrivo del nuovo parroco. Ora però decide di rimanere sul posto, 
di «aspettare a pie’ fermo qualunque evento»; lasciar Drenchia «non sponte, ma spinto, anche 
le catene e la prigione... Il Papa doveva protestare contro questa invasione... Queste cose sono 
una vera persecuzione contro la fede»22. 

Il 30 ottobre, insieme a don Laurencig, è portato, «milite custodiente», in questura23. 
Accuse: aver parlato sloveno in chiesa ai fanciulli di sette otto anni all'inizio dell'anno 
scolastico; aver letto il vangelo in sloveno. «Che gran delitto, n'è vero, Eccellenza, in un 
tempo quando abbiamo per Papa Pio XI e Arcivescovo di Udine mons. Nogara e Pizzardo 
officiale ecclesiastico, ecc... Ed ora che mi dice lei del bel decoro fatto alla veste clericale 
accompagnato dai Carabinieri a Cividale e poi a Udine; che gran delinquenti ci han sospettati 
quelli che ci hanno visti passare... Ibant gaudentes». A Udine viene investito con violenza 
verbale dal Questore, che ordina i documenti per il confino. «Jesus tacebat - ed io parimenti, 
non temevo il confino, ma anche comprendevo che per tale condanna ci vuol ben altro che due 
parole dette in sloveno». Gli perdona. «Aspettava che io lo ringraziassi; io nulla, muto come 
un pesce». Alla fine rinfacciò al questore come nelle elezioni del 25 marzo del 1935 i fascisti 
gli avevano raccomandato di insistere per il «Sì» con i fedeli; «io lo feci con grande zelo e 
molte parole e in sloveno (sapevo ben io perché in sloveno) e quantunque fossero quivi i 
Carabinieri, forza pubblica, fascisti, commissari dei fasci, ecc., nessuno mi arrestò, ora... 
Allora il Questore, vieppiù eccitato, mi cacciò come un cane»24. 

I piccoli capi hanno bisogno estremo di suscitare timore, perché il potere non è a loro 
discrezione e sono costretti a gestirlo con parsimonia per non infastidire i superiori. Per cui il 
Domenis, oltre ad essere coraggioso, è anche intelligente ed il modello evangelico è 

                                                           
20 I Gv, 3,19 
 21 DG 29-9-1934. 
 22 ACAU Sac. def., don Antonio Domenis, lettera, 21-11-1934. É strano come a nessuno sia venuto in mente 
che in questo caso non si tratta di questioni linguistiche, ma di autentiche persecuzioni religiose. La questione 
apparirà in tutta la sua portata incredibile nel dopoguerra, quando saranno i preti ed i cattolici a perseguitare una 
chiesa ed una comunità cristiane senza rendersi conto che si comportavano esattamente come Tito e Stalin. Credo 
che spettacolo più miserando non sia dato vedere al di fuori del Friuli democristiano! 
 23 DG 30-10-1934. 
 24 ACAU Sac. def., don Antonio Domenis, lettera a Nogara, 21-11-1934.  
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giustamente sua guida. Quei suoi superiori, sia civili che ecclesiastici, bluffano, ma in modo 
così maldestro da facilitare il gioco del topo. Nogara avrà sorriso di quella originaria 
interpretazione evangelica, infastidito forse dalla perfetta coincidenza tra personaggi e 
messaggio, mentre nel suo caso, in quello del Pizzardo e dello stesso Papa, il vangelo, 
stranamente, risultava del tutto estraneo: libro sacro da venerare, ma non da scomodare per 
così poco. 

Del Laurencig, prete novello, la relazione parla come di un innocente, attonito per tanta 
parata poliziesca. Secondo il prefetto «la lezione è servita e lo stesso Arcivescovo mi ha 
dichiarato la sua soddisfazione (cosa questa che poteva sembrare paradossale due anni or 
sono)»25. 

I farisei «stridebant dentibus in eum»26; questa volta è opportuno prendere le parole del 
prefetto prout sonant. Nogara è un giocatore che trova la garanzia della propria impunità nelle 
eccezioni e nella lettura tra riga e riga della morale cattolica. É un gesuita. Non sollecita il 
braccio secolare, ma se questo si muove motu proprio e in modo sbrigativo, basta abbassare la 
soglia dell'attenzione ed ecco che lo scocciatore è bell'e sistemato. Il Domenis è un caso di 
eutanasia negativa che farà scuola: non ci si può compiacere di un fatto cattivo in quanto tale, 
ma per il bene che ne è derivato ci si può compiacere del fatto compiuto. 

Tuttavia il Domenis ed i suoi confratelli, nonostante i facili ed esemplari paralleli 
evangelici, non dimostrano vera disposizione al martirio, almeno quanto i loro aguzzini ad 
una tirannide sanguinaria. Non è più il tempo di martiri ed il motivo va ricercato nella natura 
stessa del fascismo che altro non è che l'imbarbarimento della religione. Il clero sloveno non 
capiva a fondo il perché non gli riusciva di sacrificarsi; voleva trattare ancora in chiave 
religiosa problemi che sopportavano ormai solo le letture secolari. 

 
Un tronco sradicato ♣ Come in una partita a tennis, ora il servizio passa a Nogara. Ha in 

sospeso ancora un conticino della famosa inchiesta canonica del marzo 1934. Ai due parroci 
di San Pietro e San Leonardo si raccomandava di «curare con maggior controllo i sacerdoti 
giovani che vengono loro affidati, Perché non si rinnovino i deplorevoli incidenti già 
verificati»27. Il problema vero era il foraneo, mons. Petricig. «L'esito dell'inchiesta, gli scrive 
Nogara senza troppi complimenti, ha ancora una volta constatato che tutti riconoscono la sua 
pietà, la sua rettitudine e la sua attività instancabile; ma altresì ha rivelato che Ella non gode la 
piena fiducia di parecchi (non dei soli quattro); che c'è a suo riguardo della diffidenza; che 
Ella, nonostante la sua buona volontà ed i suoi sforzi, non riesce ad amalgamare ed a fondere 
gli animi dei sacerdoti della forania; che l'Azione Cattolica è in ritardo. Di conseguenza in 
tutta la forania c'è un certo disagio, manca l'affiatamento che pure sarebbe tanto necessario nel 
momento critico che si attraversa»28. 

In effetti il comportamento di Petricig in tutta la vicenda ha dello sconcertante. Dopo una 
lettera di sincera protesta per il sopruso patito dalla sua Slavia, la sua condotta è oscillante tra 
il prestigio del vecchio pievano, tutto preoccupato di tenersi soggetti e obbedienti i numerosi e 
riottosi cappellani, e l'inadeguatezza a gestire il nuovo caso in prima persona, dal momento 
che tutto era in mano al capriccio insindacabile dell'autorità civile prima ed ecclesiastica poi. 
Ha paura di essere, come lo è di fatto, emarginato, e, stranamente, si appiglia al partito 
peggiore: quello di appoggiare o scusare i due cappellani delatori, perché magari adulatori nei 
suoi confronti. Non lo fa certo per amor di verità, ma per giocare un ruolo che ormai si sente 
sfuggire. É un uomo cui viene meno l'intelligenza del momento, il senso degli avvenimenti e, 
come tronco sradicato, si lascia trascinare dalla violenza degli eventi. 

                                                           
 25 ASU Sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel. ecc., 7-11-1934. 
 26 Atti, 8, 54.  
 27 ACAU Lingua Slava, Relazione Nigris-Alessio, 11-3-1934. 
 28 ACAU Sac. def., Petricig mons. Giovanni, lettera, 24-11-1934.  
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Il primo ad attaccarlo è mons. Trinko: «Staffilate di Trinko al Parroco per Drecogna»«, 
annota il Guion29. Segue don Cramaro che già diffidava di lui prima di venire ad Antro: «A 
pranzo fuoco di fila contro il Parroco a riguardo delle responsabilità dei dolorosi fatti di 
Cojada e compagni. Finì per prenderla per scherzo e sorridere, ma... ma...»30. 

Cattivo consigliere del Petricig è lo stesso vicario generale, mons. Quargnassi. In occasione 
dell'inchiesta, raccomanda al Petricig di far convinti gli inquisitori che si tratta di calunnie dei 
nemici: «A che punto!» esclama il Guion31. Quando i due delatori vengono allontanati dalla 
zona e diffidati dal ripresentarsi, il foraneo mantiene il silenzio sulle loro non troppo furtive 
visite ed all'occasione le nega sistematicamente. «Quanta testardaggine nel non vedere nessun 
male dove non ci comoda... I Gerarchi lo ripresero (il Dorbolò)... e il Foraneo? Bugiardo chi 
osò aprir bocca»32. Ancora: «Don Cramaro e don Cuffolo con Qualizza questionarono col 
Foraneo due ore dopo cena a Vernasso, dimostrando l'insipienza, l'ingiustizia, la slealtà, la 
posizione equivoca di qualcuno in tutte le nostre questioni»33.  

Da Aidussina il Dorbolò ringrazia il Foraneo degli auguri che questi gli ha mandato dal 
santuario di Barbana: «La ringrazio vivamente... La Madonna la riempia di gioia. Mi saluti il 
nuovo cappellano don Venuti, al quale auguro ogni bene. Mi raccomando alle sue 
preghiere»34. 

Don Qualizza fa presente a Nogara come «l’Azione Cattolica è e sarà sempre guardata di 
malocchio, interpretata male e combattuta dai soliti zelanti che credono così “obsequium 
praestare Deo”. Infatti la stessa celebrazione del Giubileo in questo Santuario (di Vernasso) è 
stata guardata con sospetto, giudicata come una “diminutio capitis” della parrocchia (di San 
Pietro), interpretata come un'arma di lotta contro il Parroco. Insomma, ripeto, ogni attività 
viene giudicata, come già il famoso convegno di Antro, convegno politico o quanto meno una 
congiura contro il Parroco, mentre chi dovrebbe sfatare tali insinuazioni, tace e tacendo 
conferma. Purtroppo i sacerdoti che cercano di fare qualche cosa, specialmente nel campo 
dell'Azione Cattolica, sono presi di mira, hanno ed avranno certamente delle noie»35. 

Come si vede ce n'era di tensione per far convinto Nogara dell'opportunità d'intervenire per 
salvaguardare l'unità e l'armonia foraniali. Quello che sconcerta è l'indifferenza 
dell'arcivescovo di fronte alle sue responsabilità nei confronti di tanto dissesto. Se il Petricig 
non era all'altezza della nuova situazione, non era neppure colpevole d’averla determinata. É 
che le cose si succedono con quell'indifferenza al rigido ordine di causa-effetto, per cui ad un 
certo punto il colpevole diventa virtuoso e l'innocente si copre di vergogna. É su questa natura 
della storia che la chiesa gerarchica si è perfettamente sintonizzata, per cui, mentre i regni ed i 
popoli tramontano, essa rimane in eterno. 

Nogara, per intervenire sul Petricig, deve muoversi cautamente. Nell'autorità politica c'è 
tutta l'intenzione di mettere «una pietra sul passato» e di inaugurare un'epoca nuova di perfetta 
intesa. A metà novembre infatti il segretario politico di zona, ing. Nelusco Zorzi, con la scusa 
dell'assistenza invernale, aveva radunato a Pulfero i cappellani del comune per «mettere le 
cose a posto». Dopo aver biasimato il contegno del clero, «che non voleva accettare il 
provvedimento, se non con l'approvazione del legittimo superiore, l'Arcivescovo, perché il 
clero doveva sorpassare l'Arcivescovo, trattandosi di un'opera patriottica, dopo essersi assunto 
la paternità di tutti i provvedimenti e persecuzioni, dopo aver detto che i due sacerdoti espulsi 
dall'arcidiocesi erano due figure moralmente losche, invita il clero a collaborare col fascio e a 
tale condizione egli avrebbe messo una pietra sul passato». Don Cuffolo giustificò il contegno 
del clero, che aveva «accettato il provvedimento salvo l'approvazione dell'Arcivescovo». 

                                                           
 29 DG 29-8-1933. 
 30 DG 10-9-1933. 
 31 DG 8-1-1934. Per questi tre anni cruciali il Guion tiene un doppio Diario: quello normale e quello segreto, 
per documentare la condotta del Kejada e del Drecogna. 
 32 DG 12-8-1934.  
 33 DG 14-8-1934.  
 34 DG 14-9-1934.  
 35 ACAU Vernasso, lettera, 28-12-1934.  



IV  - IL NUOVO ORDINE CLERICO-FASCISTA  -  87 

Inoltre don Cramaro aggiunse che il clero non aveva nulla da rimproverarsi, «anzi 
accetterebbe volentieri un'inchiesta, già chiesta antecedentemente, ma non accettata. Il 
Commissario se la cavò promettendo di interessarsi al clero e di tenersi in contatto. Non trovò 
nulla da mettere a posto»36. 

A Cividale, nel capitolo, è vacante il titolo di vicario arcivescovile. Nogara propone 
Petricig per l'onorifico incarico. Petricig, secondo il vicario generale, «è rimasto 
dolorosamente sorpreso per la proposta»37. Solo dopo opportuna insistenza il parroco accetta 
«in spirito di obbedienza»38. Ma quando la voce si diffonde, in sua difesa si levano i fascisti 
locali, il prefetto e i membri del consiglio parrocchiale. Per sapere come sono andate le cose 
abbiamo due ampie relazioni: quella del prefetto e quella di Nogara, tutte e due spedite alla 
rispettiva fonte istituzionale romana. 

Il prefetto accenna all'azione subdola di Domenis, Cuffolo, Qualizza, Guion e Cramaro sul 
vescovo per una ripresa slavofila: avevano ottenuto il trasferimento del Petricig, «sacerdote 
che aveva ed ha dimostrato sentimenti di italianità e che per primo aveva appoggiato l'azione 
dell'autorità per l'uso della lingua italiana e che è assai stimato da tutta la zona del Natisone 
per la sua pietà religiosa e per la sua bontà e che durante i 40 anni in cui esercita la missione 
di parroco in quel Comune ha sempre compiuto opera di bene». Venne promosso canonico di 
Cividale. «Tale notizia fu appresa con gran malcontento di tutta la popolazione, la quale non 
nascose la sua convinzione che il trasferimento fosse stato provocato precisamente dai 
suddetti cinque sacerdoti allo scopo di togliere da quella giurisdizione quegli che 
rappresentava un ostacolo ad un ritorno dell'attività slavofila». Rinnova quindi le solite accuse 
contro il Cuffolo: «usa il latino piuttosto che l'italiano». Contro il Guion s'insinuano cose 
antipatiche. Del Domenis lo si dice «irriducibile oppositore all’uso della lingua italiana». 
Qualizza, Cramaro... come al solito. Il Prefetto dichiara di aver richiesto l'allontanamento dei 
cinque sacerdoti prima del trasferimento del Petricig, pena l'intervento della polizia. «E poiché 
S.E. l'Arcivescovo, ancora perplesso, m'accennava alla possibilità di una situazione simile a 
quella di Trieste che poteva per avventura crearsi a Udine, gli feci comprendere come diversa 
sarebbe stata la situazione, in quantoché il clero del Friuli che, all'infuori dei cinque recidivi 
cattivi sacerdoti ed italiani, nella sua totalità segue con entusiasmo le direttive del Governo 
fascista, perché gli equivoci fatti artatamente sorgere nel passato, sono decisamente scomparsi 
in questo clima di cordiale collaborazione che esiste ormai da più di due anni, sarebbe tutto 
solidale con le Autorità ed Egli si sarebbe trovato isolato, mentre vieppiù si sarebbe diffuso il 
convincimento, che ora da qualche sacerdote è stato espresso, e cioè che Egli sia un debole 
facilmente raggirabile». Chiede perciò la sospensione del trasferimento del Petricig39. 

 
Rete spionistica ♣ Se il fascismo aveva tanti uomini come il Testa, forse entusiasti, ma 

certamente illusi, non fa meraviglia che si sia equivocato così a fondo sul vero stato d'animo 
degli italiani. Il clero, nonostante tutto, anche quello sloveno, era con Nogara e non certo con 
il fascio. Come al solito il prefetto non teneva conto che il vero fascismo, riassunto nel motto: 
credere, obbedire, combattere era il cattolicesimo; quello di Mussolini ne era la parodia, 
fondata su un bluff generalizzato. Non è il chiassoso battimani che fa l'assenso, ma il 
coinvolgimento di tutti nell'opera comune. Le gerarchie hanno un difetto d'origine: prima 
impongono la conformità, poi accampano questa per confermare le proprie buone ragioni. 
Nogara non teme l'isolamento dal proprio clero ed è lui il primo a non credere che a Udine 
possa succedere, non tanto ciò che stava avvenendo a Trieste40, ma quello che si era verificato 

                                                           
 36 LS Lasiz, ed. orig., 19-11-1934.  
 37 ACAU Sac. def., don Giovanni Petricig, lettera di Nogara al Petricig, 24-11-1934.  
 38 ACAU Sac. def., don Giovanni Petricig, lettera, 24-11-1934. 
 39 ASU Sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel. ecc., 20-2-1935. 
 40 Mons. Luigi Fogar, vescovo di Trieste, difese strenuamente i diritti degli sloveni della sua Diocesi. 
«Poiché... non piegò il capo dinanzi ai piani ed ai metodi fascisti, venne proclamato contro di lui il boicottaggio. 
Non venne più invitato ad alcuna manifestazione pubblica e gli frapposero innumerevoli ostacoli nell'esercizio dei 
suoi doveri pastorali» (ČERMELJ 1974, p. 219. ACAU Lingua Slava, dove si trova un'ampia documentazione 
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sotto mons. A. Rossi. Il fascismo aveva fatto almeno questo di “buono”: aveva fiaccato ogni 
velleità di resistenza da parte del clero. Quello che si vedeva accanto era un clero reso imbelle 
da una dose massiccia di spiritualismo, troppo convinto che il Regno dei cieli si conquista con 
la rinuncia e la sofferenza; è persuaso che la più grande virtù sia quella dell'obbedienza e non 
più la carità che aveva fatto i grandi testimoni cristiani. Teme invece un colpo di testa da quel 
fanatico sagrestano che è il prefetto. Se fosse stato un buon giocatore avrebbe potuto bluffare, 
perché era certo che il prefetto il confino non l'avrebbe dato a nessuno. Quei preti erano 
italiani dal 1866 e non sloveni redenti appena nel 1918! E non si sa che un prete italiano, dopo 
il concordato, sia stato mandato al confino contro le aspettative della gerarchia cattolica. Ma 
forse Nogara è davvero «arcivescovessa», come lo sconcia il Quargnassi41. 

Prima di decidere consulta Roma. «Espongo una situazione difficile e delicata che in questi 
ultimi tempi è venuta formandosi nella Valle del Natisone... ». Riassume tutta la vicenda. 
Accenna alla partenza per Gorizia di don Drecogna e di don Dorbolò. «L'autorità politica, pur 
ammettendo che la partenza dei medesimi era dovuta a motivi ecclesiastici disciplinari, ebbe 
molto a male la licenza di partire accordata ai due e più volte se ne lamentò con me. Qui c'è da 
sapere che l'autorità politica ha in questi paesi dei suoi fidatissimi, ignoti a tutti, impiegati in 
aziende, i quali hanno stabilito un vero sistema di spionaggio, soprattutto a riguardo di alcuni 
sacerdoti, che si sanno ostili ai provvedimenti imposti per la lingua e si oppongono al Regime. 
Questi sacerdoti sono sorvegliati, pedinati nelle loro visite, nei parlari, nella corrispondenza 
che viene letta: nulla sfugge. E poiché queste spie sanno fingere e qualche imprudenza non 
manca da parte di sacerdoti, così la Questura e l'Autorità politica sono in possesso di molti 
detti e fatti, più o meno esatti, ma per loro certissimi, in forza dei quali cinque sacerdoti 
avrebbero potuto (secondo essi dovuto) essere mandati al confino». Ciò non è avvenuto per i 
buoni rapporti di Nogara con il prefetto. Ora però c'è il problema di mons. Petricig, «non 
sempre avveduto e prudente, non uomo di governo». Avrebbe protetto i due sacerdoti 
allontanati ed intratterrebbe rapporti troppo stretti con i carabinieri e dirigenti del fascio. «Da 
parte sua l'Autorità politica esaltava mons. Petricig (a giorni sarà nominato Cavaliere della 
Corona d'Italia)»42. Nogara lo ha proposto come canonico nel Capitolo di Cividale. «In data 1 
febbraio spedii il decreto... La sera del 15 c.m. è venuto da me il Prefetto, lamentandosi del 
provvedimento e proponendomi una specie di ultimatum: o io lascio a S. Pietro mons. Petricig 
o egli, entro brevissimo tempo, manda al confino i cinque sacerdoti sloveni... Quid 
faciendum? A me pare che non convenga revocare il decreto di nomina a canonico per il 
Petricig; sarebbe un capitolare d'innanzi ad un'imposizione dell'Autorità politica e produrre 
nel clero della Diocesi una sinistra impressione». Suggerisce di differire l'investitura fino a 
che «torni la tranquillità». Chiede istruzioni e facoltà necessarie43. 

Nogara, questa volta, non si mostra all'altezza delle attese dei suoi superiori. La sua paura 
di sbagliare non è che un'astuzia per scaricare la responsabilità della decisione sulla curia 
romana, un po' come faceva il clero locale nei confronti del suo vescovo. Questo aspetto del 
suo carattere, chiamato debolezza dal prefetto, deve aver ostacolato una sua comprensibile 
carriera ulteriore. A Roma non si vogliono grane e Nogara non riesce ad assecondare questa 

                                                                                                                                                                                                 
sugli incidenti che lo contrapposero al prefetto Carlo Tiengo. AAVV 1983, Relazione su mons. Luigi Fogar, tenuta 
da G. Fornasir). 
 41 ACAU Sac. def., don Attilio Ostuzzi, lettera a Nogara, 29-4-1931. 
 42 Strano che Nogara non si renda conto del parallelismo di fatto e di significato fra il suo Cavalierato e 
quello del Petricig. Le due promozioni nell'intento dei proponenti, dovevano coronare il successo dell'operazione 
lingua slovena. Osserva giustamente il Cracina: «É significativo il fatto che dopo, a scadenze diverse, ricevettero la 
nomina di cavaliere il podestà di S. Leonardo, Pio Feletig, il parroco don Gorenszach di S. Leonardo, il parroco di 
S. Pietro, mons. Petricig, don Giuseppe Duriava, cappellano di Stregna («Perché?» si chiede il Guion), don 
Antonio Cencig di Platischis, don Antonio Clemencig di Valle di Soffumbergo» (dal manoscritto di don A. 
Cracina citato). Il Gorenszach, con il suo discorso all’adunata campestre, ha dato segno di essersi “convertito” al 
nuovo ordine; don A. Cencig lo conosciamo per nazionalista fin dagli anni venti; don G. Duriava deve aver fatto 
l’imboscato; don A. Clemenicig lo conosciamo come capp. degli Alpini. Dunque una situazione dolorosamente 
frastagliata e perciò dominabile. 
 43 ACAU Lingua Slava, lettera a mons. Pizzardo, 19-2-1935.  
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aspettativa; otterrà perciò una risposta per le rime. Ma quale capitolazione poteva scaturire da 
una “rimozione” ritirata, di fronte alla ben più grave capitolazione di principio? Nogara è 
davvero sprovveduto.  

Ci interessa per ora la precisa denunzia della rete spionistica stessa, come una trappola 
permanente, nelle Valli del Natisone. É un fenomeno che, nella sua specifica funzione 
corruttrice di ogni rapporto umano e cristiano, ha avuto inizio con il fascismo ed è continuato 
immufato fino ai nostri giorni, con gravi e sempre impunite violazioni dei diritti costituzionali 
propri di ogni cittadino e con l'offesa più subdola della carità cristiana nella comunità 
parrocchiale: i «migliori» cristiani sono gli spioni! A chi fa capo questa indegna genia? 
Purtroppo, accanto all’apparato laico, c’è un gruppo privato, che fa capo alla curia di Udine, 
attraverso il cosiddetto delegato arcivescovile, don Lino (Aldo Moretti), che mantiene i 
rapporti con «il noto servizio», nell’ambito di uno Stato democratico  a piena conoscenza dei 
governanti e della curia romana. C'è una prova superiore all'esperienza? Ebbene chi è stato 
nelle Valli del Natisone può confermare che lì siamo ancora in un regime di occupazione; la 
Costituzione nata dalla Resistenza, è ancora in attesa di superare Ponte S. Quirino. Ex 
carabinieri, ex militari dalla buona condotta “cattolica”, «impiegati d'aziende locali» dice 
Nogara, ma molto meglio negozianti, artigiani, imprenditori di ogni genere, insegnanti 
sfornati dall'Istituto Magistrale di San Pietro, segretari comunali, politici, chiunque abbia 
aspirazione ad una qualsiasi promozione economica e sociale, aggiungiamo i soliti preti 
ricattati per debolezze particolari, alcuni anche per una pietosa confusione tra politica e 
religione, tutti costoro sono stati almeno avvicinati per una tale collaborazione. Altrove questo 
massiccio e clandestino dispiegamento di forze anticostituzionali si chiama mafia. Forse 
qualcosa sta cambiando, ma il male è già stato fatto e ciò che si potrà salvare sarà tanto poco 
appunto da non costituire più una minaccia all'integrità nazionale! 

É stata posta la domanda del perché nella Slavia vi siano così frequenti casi di 
collaborazionismo deteriore e fedifrago, anche fra il clero. La domanda vorrebbe sottintendere 
almeno il dubbio che ciò possa scaturire da un tratto di carattere, specifico del popolo sloveno. 
Ebbene qualsiasi popolo, posto in simili distrette, ha i suoi delatori. Anzi, la presenza di 
questo triste fenomeno è il segno più evidente dell'oppressione cui è sottoposta la minoranza 
slovena da parte di una nazione che osa definirsi sua Patria. Poco importa che la grande 
politica non si interessi di quello che apparati specifici praticano sotto la più ampia copertura 
ed impunità. La delazione era comune sotto l'oppressione nazifascista e staliniana! 

La risposta della Segreteria di Stato è un pilatesco rimando al mittente: «Restituisce il qui 
unito esposto non sembrando alla Segreteria di Stato poter entrare in questa materia»44.  

Purtroppo chi risponde non è un modello da imitare e la risposta ha il senso di lasciar solo 
Nogara a cavarsi le castagne dal fuoco. 

 
Stillicidio ♣ Castagne bollenti sono, come al solito, Cramaro, Cuffolo ed altri. Uno che 

non si sarebbe mai aspettato d'incappare in una qualsiasi censura, anzi si aspettava un 
encomio solenne, è don Egidio Slobbe, cappellano di Erbezzo. Viene tradotto in questura dai 
carabinieri. Spedisce in seguito una serie di appunti sdegnati da consegnare al prefetto tramite 
l'arcivescovo. «Ci tengo al mio onore di sacerdote italiano». Un suo zio paterno predicò in 
lingua italiana prima ancora del 1866. Ha un fratello insegnante a Udine, nelle scuole in via 
Dante, che non conosce lo sloveno. Personalmente fu educato dai suoi familiari a non far uso 
dello sloveno in famiglia «e mi attengo anche presentemente, dopo dieci anni di permanenza 
nella Slavia Italiana, scrupolosamente». Compita bene in lingua italiana, ebbe sempre 
votazioni positive e per questo fu consigliato di frequentare l'università. In politica ha sempre 
tenuto un comportamento equilibrato. Non conosce lo sloveno e per questo non andò a 
Codromaz nel 1919. A Subit tenne lezioni di lingua italiana. A Montemaggiore ha insegnato 
nelle elementari, «lavorando con vera passione a preparare un domani di italianità nelle anime 

                                                           
 44 ACAU Lingua Slava, lettera di mons. Pizzardo a Nogara, 23-2-1935. 
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giovanili». Non partecipò alla mozione del clero sloveno contro mons. Rossi nel 1920, né al 
dono dell'anello. Non acquistò dottrine slovene, «e mentre di mia iniziativa stavo pensando di 
adottare la dottrina italiana», venne l'ordine da Roma. «Firmai febbrilmente 
entusiasticamente». Il popolo purtroppo non è preparato ad un simile passaggio per mancanza 
di scuole. A Stermizza, frazione di Montemaggiore, da 5 anni la scuola è chiusa. Ad Erbezzo 
usa solo la lingua italiana. Rifiuta perciò l'accusa «d'aver mancato alla firma... Protestai allora 
ed oggi rinnovo la protesta ferma e solenne contro simile affermazione, contestando a 
chiunque il diritto di mentire». Si dice disgustato per la diffida45. 

Nogara, positivamente impressionato da tanta foga lealista, prende le sue difese. «Per la 
verità aggiungerò che quando, parecchi anni or sono, egli cominciò a predicare in lingua 
italiana, da chi era suo superiore e oggi è portato in palma come segnacolo di italianità, gli fu 
ordinato che o predicasse in lingua slovena o si astenesse dal predicare»46. 

Il prefetto però rinfaccia a Nogara che il neofita, suo protetto, lascia che i fedeli recitino il 
rosario in sloveno e si è rifiutato di venire spontaneamente in questura, per cui fu necessario 
accompagnarlo. Non firmò la diffida, anche se corretta secondo sua richiesta, con la scusa del 
beneplacito del vescovo. Ha tenuto infine un contegno irrispettoso verso le autorità47. 

Nei riguardi del Cuffolo invece il prefetto tenterà di scavalcare il vescovo, rivolgendosi 
direttamente all'ottimo collaboratore curiale, mons. Quargnassi. «Costui, riferisce don 
Cuffolo, gli comunicherà di tenersi pronto perché l'Arcivescovo aveva stabilito di trasferirlo a 
vicario di Platischis, suo paese natio. Il Cappellano mangiò la foglia:... una contromisura per 
l'espulsione dei due sacerdoti fascisti! Il Cappellano mostrò la lettera all'Arcivescovo che 
cadde dalle nuvole e si irritò con il suo Vicario. Il colpo era stato ordito tra Nelusco Zorzi e 
mons. Quargnassi»48. 

C'è da chiedersi quanto fosse sincera l'irritazione di Nogara, se qualche mese dopo otterrà 
da mons. Alessio, pievano di Nimis, il benestare per la nomina del Cuffolo a Platischis49. 
Nella zona tuttavia vi è un interessante cambiamento di atmosfera popolare: «La notizia delle 
intenzioni della Questura era trapelata alle orecchie della gente... Tutti i fascisti della 
cappellania di Antro e Lasiz stesero proteste personali contro la persecuzione dei loro due 
cappellani e le mandarono alla Questura»50. 

Nelle mire della questura rientrava anche il Cramaro, la complessa personalità del quale ha 
di nuovo modo di manifestarsi. Nogara chiede informazioni su di lui nientemeno che al 
segretario politico di zona, Nelusco Zorzi, direttore dell'Istituto orfani di guerra di Cividale. 
Questi risponde: «Il Prefetto ebbe a comunicarmi della possibilità di un trasferimento di don 
Cramaro... Poiché don Cramaro più volte ebbe a manifestarmi il suo vivo desiderio di poter 
ottenere un incarico dove dimostrare le sue qualità di patriota, così ebbi a dirgli che 
probabilmente questo suo desiderio sarebbe stato esaudito»51. 

Come tutto il clero della Slavia, un po' per amore e un po' per forza, anche lui aveva un 
solo problema cruciale: quello della lingua. Nei confronti delle organizzazioni fasciste e delle 
attività cosiddette promozionali del regime, non si discostavano dall'atteggiamento comune 
del clero e del popolo italiani. Cramaro è per di più uno zelante e quella specie di zelo non ha 
pazienza di attendere tempi migliori per manifestarsi. Così lo vediamo chiedere al vescovo di 
produrre domanda all'autorità militare per essere assunto quale volontario in una delle 
specialità dell'arma combattente in caso di mobilitazione, anche se il motivo che adduce è 

                                                           
 45 ASU Sez. Pref. , Busta 22, Fase. 79, Attività Clero Slavia, lettera, 28-5-1935.  
 46 ACAUu, Lingua Slava, lettera, 31-5-1935. 
 47 ACAU Lingua Slava, lettera, 1-6-1935. 
 48 LS Lasiz, II ed., 8-1-1935. Nell'edizione originale il Cuffolo non avrebbe potuto dire «sacerdoti fascisti», 
in quanto i fascisti si sentivano onestamente tutti! 
 49 ACAU Platischis, lettera di Alessio a Nogara, 9-10-1935. 
 50 LS Lasiz, II ed, 3-3-1935. Può darsi che le proteste, come al solito, fossero dei parrocchiani che, per il 
caso, non potevano non essere anche fascisti. 
 51 ACAU Lingua Slava, lettera, 20-7-1935. 
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perfettamente comprensibile, data l'esperienza infelice della prima guerra mondiale: «sarebbe 
destinato all'immediato internamento!»52. 

Subito dopo dovrà scusarsi per l'ennesima volta con mons. Nogara per le solite infrazioni, 
che lo supplica «di astenersene per non suscitare nuovi guai e risparmiare a me seccature: 
bisogna fare di necessità virtù ad evitanda mala maiora»53. «Ho spiegato cioè, si scusa il 
Cramaro, il significato di qualche parola o concetto inaccessibile alla mentalità dei fanciulli e 
se ciò costituisce reato o colpa, obbedirò immediatamente a V.Ecc.za, che mi prega di 
astenermene per risparmiarle seccature! V.Ecc.za sarà tanto cortese da modificare le 
disposizioni date». Aggiunge che è da sette mesi che non si recita il Rosario, «poiché, avendo 
io incominciato a dirlo in latino, mi sentivo rispondere dai fanciulli in latino, dall'altra gente in 
sloveno, con quale confusione devota Lei può facilmente immaginare». Esige che Nogara 
s'informi sulla firma apposta alle denunce; «diversamente succederà che tutti coloro che 
vogliono atteggiarsi a salvatori della patria e desiderano acquistarsi meriti, decorazioni e 
medaglie, troveranno utile il metodo di lanciare la facile calunnia contro il clero impotente e 
odiato». Descrive poi la sua attività «per l'elevazione morale e materiale della gente... che se 
anche si dicesse qualche Pater, Ave in sloveno, non è minacciata né l'unità della Chiesa, né la 
sicurezza della Patria... Si abbia, Ecc. za, i miei più profondi ossequi e la promessa della 
preghiera, benché da diverso tempo la mia sia una preghiera di poco valore»54. 

L'ironia ed il sarcasmo sono l'arma superstite dell'oppresso e il clero sloveno ne farà in ogni 
tempo un uso abbondante; peccato che non porti a niente, anche se torna utile alla psicologia. 
Cramaro però accenna con intelligenza ad un particolare da noi spesso sottolineato: l'identità 
d'interessi contro lo sloveno sia della chiesa che del fascismo: «Non è minacciata né l'unità 
della Chiesa, né la sicurezza della Patria». Neanche per questo appunto così delicato dunque 
nulla di inventato. 

Altro prete ammonito è don Giuseppe Chiacig di Tercimonte. Il perché ed il come ce li 
descrive lui in terza persona: «Nonostante la proibizione vigente da circa un anno il sac. 
Chiacig continuò ad esercitare la predicazione in Chiesa in lingua slovena, uso vigente dalla 
fondazione del Cristianesimo in questa località; ma il 15 maggio di quest'anno detto sacerdote 
fu diffidato sotto minacce, di adottare la lingua italiana dal Regio Questore della Provincia di 
Udine. Don G. Chiacig da quel giorno ottemperò alla imposizione nonostante il grave danno 
delle anime a lui affidate, imputandone la responsabilità al fatto che - Il Pastorale è dato a 
nolo in Prefettura - in molte Diocesi d'Italia»55. 

Neanche al Chiacig dunque riesce di offrire una testimonianza esemplare; anzi, secondo il 
prefetto, quella resistenza è dovuta all'influsso deleterio dell'anima nera del Qualizza, «tenace 
avversario dell'uso della nostra lingua». Sarebbe lui a raccogliere presso di sé i sacerdoti 
sloveni, tanto che lo stesso Chiacig «ha ripreso a predicare in lingua slava». Chi deve essere 
allontanato immediatamente dalla zona è don Qualizza più che il Chiacig. Sicché la sua dura 
frecciata contro la politica ecclesiastica non scaturisce da una condanna globale della 
collusione clerico-fascista, ma dalla propria esperienza locale e delle diocesi vicine. 

 
Grideranno le pietre ♣ Pochi giorni dopo l'episodio del Chiacig, viene acciuffato anche il 

novello sacerdote Succaglia don Zaccaria, cappellano di Vernassino. Sul Libro storico di 
quella cappellania ha vergato il più forte, viscerale e mirabilmente sgrammaticato j'accuse che 
sia stato dato d'ascoltare. «Alle ore 11 e 10 minuti con telegramma e fonogramma vengo 
chiamato d'urgenza alla R. Questura di Udine per ragioni di lingua e di preghiera. Era 
quell'anno il Questore Aguaglio, nativo di Roma, il Prefetto S. Ecc.za Enrico (sic) Testa, 
l'Arcivescovo G. Nogara, Vicario generale (di Santa memoria) mons. Quargnassi il “proditor 
fidei”, l' “invidus gentis slavicae”, come quei romani ecclesiastici al tempo di papa Adriano 

                                                           
 52 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, lettera, 12-4-1935.  
 53 ACAU Antro, lettera, 15-10-1935. 
 54 ACAU Lingua Slava, lettera, 19-10-1935.  
 55 LS Tercimonte, 1935. 
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IV che rese onori ai SS. Cirillo e Metodio. Varcai la soglia della Questura alle ore 11 in punto, 
alle 11 e 10 sono al cospetto del Questore come un malfattore qualunque: il dilemma che mi si 
propone fu questo: o 5 anni di confino o sottoscrivere ad una diffida la quale sottoscrissi e non 
l'avessi firmata, oggi avrei più onore dell'Arcivescovo e del suo lupo rapace Vicario Generale. 
I superiori in barba a concordati a leggi a diritti a canoni aiutano loro stessi a trascinare al 
giudice laico innocenti sacerdoti rei soltanto d'aver pregato per sloveno... Apriti inferno e 
inghiotti “simul proditores fidei et animarum” che si dilettano beffardamente dei sacerdoti e 
popolo slavo, che si onorano di stringere la cinghia per l'ora incerta della Patria (guerra 
italo-etiopica 3-10-1935 / 5-5-1936) così si lesse su uno scritto di S. Ecc.za l'Arcivescovo 
Nogara, stampato per l'occasione, e per Gesù l'Eterno Re che disse - predicate evangelium 
omni creaturae - senza dire in quale lingua. Questi panzoni, sazi di gloria mondana e cercatori 
di commende cavalierati, ordini equestri (e se ci fossero anche asineschi e muleschi) non sono 
capaci di fare nessun sacrificio che sia di entità presso 20 mila anime, formanti secondo il 
beneplacito ecclesiastico la Chiesa Nazionale, per il principio che l'autorità aliena stabilisce 
ordina e comanda al sacerdote quale pianeta deve mettere e quale messa celebrare. Dante 
Alighieri a costoro (cioè all'Autorità ecclesiastica) direbbe declamando la cantica XIII 
dell'Inferno (la selva dei suicidi) versi 33-39: 

“... e il tronco gridò: - Perché mi schianti?-  
da che fatto fu di sangue bruno,  
ricominciò a dir: - Perché mi scerpi?  
non hai tu spirito di pietà alcuno?  
Uomini fummo e or siam fatti sterpi:  
ben dovrebbe essere la tua man più pia  
se stati fossimo anime di serpi -“.  
(Pier della Vigna). 
Così dice la gente a S. Ecc.za l'Arcivescovo, il Vicario Generale e mons. Pizzardo a Roma 

panciuto come un bue. Chi leggerà questa postilla dirà che lo scrittore fu un sacerdote 
passionale; non è vero, la passione non è conosciuta all'età di 26 anni, si conosce il torto 
grave, infernale dei Superiori rei di tutte queste espressioni e dei guai religiosi. (Viva la 
franchezza). Ai posteri sia questo di monito e di edificazione»56. 

Purtroppo don Succaglia, secondo mons. Bertoni, non è una persona intelligente57. A dire 
del vic. gen. mons. Quargnassi, non sa neppure scrivere in lingua italiana e con un minimo 
rispetto delle norme grammaticali58. In un indirizzo a mons. Nogara si concede confidenze da 
caporale: «Perdonate Ecc.za se sono sempre a seccarle le scatole, come si dice»59. Per il 
podestà di Ugovizza: «Un buon uomo, ma un gran povero uomo il nostro Parroco»60. 

A questo punto chi oserebbe prenderne le difese e degnare di una qualche considerazione il 
suo sproloquio? Se non sei intelligente, se non scrivi in un buon italiano, se non sei persona 
equilibrata, ciò che dici merita solo compassione, seppur arriverà mai, se non casualmente, 
all'attenzione delle persone che contano. Eppure questo uomo ha detto tutto ciò che si doveva 
dire e nel modo più efficace. Nessuna valutazione storica successiva riuscirà ad essere più 
pertinente, allontanandosi o diluendo tale giudizio. La stessa volgarità di quel «panzone» è 
perfettamente adeguata al personaggio romano. Forse in altri tempi, in altre strutture e ruoli 
queste figure avevano un ben diverso spessore nonché una giustificazione funzionale. Ma 
questa nostra gerarchia degli anni trenta è flaccida, sciancata moralmente e fisicamente, 
indegna di occupare lo spazio che ancora detiene, grazie alla pesantezza della sua corruzione. 
Succaglia è giovane e sprovveduto, non filtra culturalmente la sua dolorosa esperienza, così 

                                                           
 56 LS Vernassino, 23-5-1935. L'appunto è del 1936, come appare dalla data d'inizio e fine della campagna 
etiopica, inserita nel testo. 
 57 ACAU Vis. for., San Pietro al Natisone, 1936. 
 58 ACAU Ugovizza, lettera, 4-6-1941.  
 59 ACAU Ugovizza, lettera, 4-8-1939.  
 60 ACAU Ugovizza, don Fontana a Nogara, il 7-6-1939.  
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come gli hanno insegnato in seminario: è miracolosamente autentico, indenne dall'intonaco 
che avvolge le personalità perbene. É l'asina di Balaam, improvvisamente sconvolta 
dall'irruzione dello Spirito Santo, prescelta a squarciare la patina dell'omertà. A lei ed al suo 
padrone si deve la profezia doppiamente profetica della stella epifanica. «Quae stulta sunt 
mundi elegit Deus ut confundat fortia»61. Ad leviora transeamus. 

Un colpo di spillo lo dà anche Nogara al povero don Qualizza di Vernasso. Era stato 
privato dell'insegnamento del catechismo nelle Magistrali di San Pietro, in punizione dei suoi 
trascorsi slavofili. Supplica il questore di riabilitarlo; ma questi gli raccomanda intanto «di 
continuare a collaborare come ha promesso e come ha fatto fin qui»62. Rivolge una supplica 
anche a Nogara: «É bene riservare quel posto ai preti della zona, altrimenti sarebbe uno 
schiaffo morale troppo umiliante, un certificato troppo eloquente di inferiorità»63.  

Che Nogara non abbia voluto o potuto aiutarlo, sta di fatto che in quell'Istituto non 
insegnerà né lui né alcun altro prete sloveno: la religione Cattolica Apostolica Romana, in 
quel di San Pietro, deve essere anche Italiana! 

 
Il capro espiatorio ♣ Nella partita tra prefetto ed arcivescovo siamo giunti ad una 

situazione di stallo: se l'arcivescovo muove Petricig, il prefetto gli mangia cinque preti in un 
sol colpo. É costretto a cuocersi un decreto già emesso, senza effetto; bisogna fare qualcosa. 
Anche questa volta la fortuna asseconda gli audaci. 

Un contrattempo familiare coinvolge don G. Gujon di Azzida. Nogara ne approfitta subito 
e considera la questione di sua esclusiva competenza. Attraverso il vicario generale ordina al 
malcapitato: «Sii pronto»64! É destinato alla cura di Piancada, tra le paludi friulane. «È 
disperato»65. Don Gorenszach, parroco di San Leonardo, crede doveroso intervenire. «Qui c'è 
l'impressione che per ragioni insindacabili, si vada in traccia di una vittima tra il clero. Se ciò 
risponde a verità non trovo giusto né prudente che questa si debba designare nella persona del 
Guion»66. «L'Arcivescovo inflessibile, annota il Gujon. A stento ottengo di ritirarmi con 
Pasquale col 31 c.m. Che dura sorte!... Avvilito a morte»67. 

Nogara però gli propone di assumersi la cura di Masarolis, mentre manderebbe il nipote a 
Mersino. Ma il Gujon osserva «che in Masarolis dalla quasi totalità non si comprende la 
lingua italiana in spiritualibus, quindi la necessità di usare il dialetto locale ed eccomi sulla 
breccia nella lotta che ci si fa col pretesto della lingua»68. 

Se il decreto del Petricig dorme, quello per il Gujon è esecutivo. «Domenica saluto: in 
seguito ai gravissimi dispiaceri subiti la mia salute è molto deteriorata. Col consenso 
dell'Arcivescovo mi ritiro a riposo. Vi avrò sempre presenti nella mia preghiera e Messa. Voi 
pregate per me. Commozione generale»69. 

Scompare così dalle Valli un'altra figura di prete molto interessante. Non è chi non veda 
nell'azione di Nogara e dei suoi allegri consiglieri una boccaccesca messinscena per coprire un 
cumulo ben più laido di vigliaccherie perpetrate a danno di un popolo e di singoli preti deboli 
e indifesi. É un piccolo, ma tristissimo, capitolo di storia ecclesiastica. 

Il prefetto, trionfante, comunica alla sua fonte governativa: «Allontanamento immediato 
già avvenuto dalla Valle del Natisone di uno dei peggiori dei sacerdoti suindicati, don. G. 
Guion»70. 

                                                           
 61 I Cor. 1,27.  
 62 ACAU Sac. def., don Pietro Qualizza, lettera, 23-5-1935.  
 63 ACAU Sac. def., don Pietro Qualizza, lettera, 19-9-1937.  
 64 DG 27-2-1935.  
 65 DG 1-3-1935.  
 66 ACAU Sac. def., don Giovanni Guion, lettera a Nogara, 3-3-1935. 
 67 DG 21-3-1935.  
 68 ACAU Sac. def., dond Giovanni Guion, lettera, 28-4-1935. In seguito andrà a San Lorenzo di Soleschiano 
e, dal 1936, a Valbruna, dove rimarrà fino alla morte avvenuta nel 1966.  
 69 DG 14-4-1935.  
 70 ASU Sez. Pref., b. 22, f. 79, Rel. ecc., 20-2-1935.  
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Il parroco friulano ♣ Se strana poteva apparire la resistenza del prefetto al trasferimento 

dalle Valli di mons. Petricig, sempre un prete sloveno, meno strana doveva risultare la nomina 
del sostituto. La mens di Nogara è espressa in una sua «confidenziale e riservatissima» a 
mons. Liva. Questi gli deve suggerire alcuni nomi di preti che «devono essere, oltre che buoni, 
bravi e robusti, friulani e bene accetti al fascismo»71. Un primo suggerimento non va a buon 
fine: «Non posso più fare assegnamento sulla persona che aveva in vista ed aveva in un primo 
tempo accettato»72. 

Chi poteva essere? Forse don Valentino Buiatti, se don Cramaro lo propone per rilanciare 
l'Ac nelle Valli73. La risposta di mons. Liva è prudente e deludente nello stesso tempo: «Per 
San Pietro al Natisone se disgraziatamente non potrà assumere la parrocchia un sacerdote 
pratico delle due lingue, non oso fare nomi; ma osservo che don D'Ambrosio da Azzida 
sarebbe ben accetto, dà prova di molto zelo e capacità. L'ultima sua mancanza è riparabile»74. 

Che Liva equivocasse sulle qualità del D'Ambrosio e sull'opportunità di affidargli la 
forania di San Pietro è un indice della sfiducia che ormai sta invadendo il suo animo 
senescente sul destino della Slavia, nonchè del risultato a cui può portare a lungo andare 
l'inutile, se non pericolosa, distinzione tra prassi e principi. 

Nogara, non si sa su consiglio di chi, pone gli occhi sul vicario di Gagliano, don Antonio 
Bertoni. Appena l'interessato viene informato, si rivolge al vescovo declinando l'invito: «In 
seminario io fui soggetto per sette anni a scrupoli che non mi permisero di dedicarmi allo 
studio come avrei dovuto ed in conseguenza dell'indebolimento fisico la mia resistenza al 
lavoro si risente ancora e la forza di volontà è assai diminuita sì da farmi scansare le difficoltà 
e, se mi trovo in mezzo, si confonde e soffre intensamente. Il mio agire è a scatti, sono troppo 
passionale e troppo vile nelle difficoltà. Come farò domani a dirigere bene una parrocchia 
importante?... Domani dovrò essere a contatto con l'autorità e quindi come mi comporterò?»75. 

In questa lettera ci sono tutte le indicazioni perché il Nogara insista nella scelta. Ci vuole 
un personaggio malleabile e cedevole; sarà più facile il compito di chi lo deve pilotare. Un 
muro di gomma è il senso stesso della diplomazia. 

Il Bertoni torna ad agitarsi per sottrarsi ad un compito che, anche se non lo dimostra, lo 
affascina. Mette innanzi questa volta una difficoltà effettiva, cioè quella economica; 
evidentemente si è premurato d'informarsi per tempo. «Se l'autorità civile vuole un italiano 
deve pensare che un italiano ha anche un po’ di dignità per non abbassarsi a mendicare per 
vivere. Nello smembramento della parrocchia le frazioni non si piegheranno ad accettare un 
qualsiasi affranco e gli slavi, quando si mettono, sono cocciuti... Non posso aderire perché la 
situazione finanziaria è molto precaria e la situazione morale non è buona ed irta di questioni 
e di difficoltà»76. 

Questa risposta ha tutta l'aria di premere sul rifiuto per garantirsi una solida posizione 
economica. Per Nogara anche questa carenza di zelo rientra nella prospettiva dell'uomo 
maneggevole. Don Valentino Buiatti, che sembra ormai sostituire Liva per i problemi della 
Slavia, è incaricato di lavorare il candidato. Riferisce a Nogara d'averlo convinto e aggiunge: 
«Piuttosto mi sembra opportuno mandare un altro cappellano sloveno ad Azzida, dando a don 

                                                           
 71 ACAU Cividale, Corrispondenza Liva-Nogara, lettera, 13-8-1935.  
 72  ACAU Cividale, Corrispondenza Liva-Nogara, lettera, 13-8-1935.  
 73 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, lettera, 19-6-1935.  
 74 ACAU Cividale, Corrispondenza Liva-Nogara, lettera, 16-8-1935. Don Enrico D'Ambrosio era stato 
nominato cappellano di Azzida al posto di don G. Gujon. La mancanza di cui si parla sarebbe costituita da una 
lettera a stampa spedita alle famiglie di Brischis a conclusione di un corso di missioni al popolo da lui tenuto, nella 
quale, in un linguaggio un po' esaltato, ringrazia la popolazione della generosità e dell'affetto particolare nei 
confronti della sua persona. In pratica una esibizione di vanità incontrollata.  
 75 ACAU Sac. def., don Antonio Bertoni, lettera, 18~11-1935.  
 76 ACAU Cividale, lettera, 15-12-1935.  
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D'Ambrosio una vicaria in Friuli. Non è adatto al luogo ed ambiente e mi sembra davvero 
squilibrato»77. 

Finalmente il Bertoni accetta78. Un nuovo parroco di solito si riserva la sostituzione dei 
cappellani, che, per la loro esperienza già acquisita sul posto, potrebbero distrarre l'attenzione 
dei fedeli dal nuovo pastore. Il Bertoni invece chiede al vescovo di poterlo trattenere, «atteso... 
che studia lo sloveno e conosce bene la situazione»79. A metà gennaio la notizia, fin'allora 
tenuta opportunamente segreta, si diffonde. «Fortuna, osserva il Bertoni, che la notizia ha 
prodotto un effetto buono, perché i sacerdoti della Slavia si sono mostrati contenti che si sia 
fatto il mio nome e sul mio nome si sono completamente disarmati. Appena saputo la cosa si 
sono calmati»80. 

In realtà non risulta che i sacerdoti sloveni brigassero per la nomina di uno di loro. Si sa da 
una notazione del Bertoni, che a quel posto aspirava don Chiacig di Tercimonte. «È molto 
deferente verso di me, quantunque egli aspettasse di essere nominato parroco di S. Pietro»81. 

Ma doveva essere un'aspirazione a titolo personale. Si rendevano conto che nessuno di 
loro, dopo le vicende trascorse, aveva le carte in regola per aspirare a quel posto. Fossero 
filoitaliani o filoslavi, il loro difetto era quello di essere in ogni caso sloveni. Se non rimaneva 
altra prospettiva che quella del friulano, almeno che quello non fosse un “lah”. E sembra 
proprio che il ragionamento degli sloveni sia stato questo. Da una lettera del Bertoni del 1947, 
quando il senno di poi poteva aiutare a decifrare gli indizi iniziali, veniamo a conoscere la 
strategia, seguita o supposta, dal clero sloveno in quella occasione. I portavoce erano don 
Cramaro e don Cuffolo. Secondo la memoria del Bertoni i preti sloveni avevano brigato per 
allontanare il Petricig, «perché aveva accettato di predicare in italiano»; ma l'autorità politica, 
«per non fare un dispetto ai sacerdoti responsabili», chiese un parroco italiano. Allora il 
Cramaro, apparentemente favorevole alla proposta dell'autorità, cercò di aggirarne il 
significato politico, suggerendo al vescovo di mandare il Bertoni, non come parroco, ma come 
commissario straordinario con il compito di smembrare la parrocchia, senza gli affranchi «e 
così esautorare S. Pietro, ridotto a nulla». Però l'arcivescovo, giocando a sua volta il clero 
sloveno, spedì il Bertoni con regolare investitura di parroco e vicario foraneo82. 

L'intenzione era quella di isolare San Pietro, ormai affetto da morbo italico e proteggere il 
resto della Slavia. La debolezza del piano stava nella supposta e non concessa collaborazione 
di Nogara. 

Mons. Petricig, già canonico da un anno, saluta definitivamente i suoi parrocchiani 
domenica 2 febbraio 1936. Sono presenti alla messa solenne «tutti i cappellani della vasta 
parrocchia e tutte le autorità fasciste della Valle... Gli ha porto il saluto... il cappellano di 
Tercimonte, don Giuseppe Chiacig»83. L'oratore dice tra l'altro: «Eppure Monsignore, quando 
rombava il cannone e crepitava la mitraglia del nemico invasore, lei non si è mosso, si è 
fermato a difendere leoninamente i diritti del popolo, la proprietà privata, l'incolumità delle 
persone; perché non vuole condividere con noi l'ora della riscossa, la gioia della conquista, 
l'imminente trionfo della Patria in armi?»84. 

Anche di questo stralcio di discorso non si sa che dire. Petricig andava via da San Pietro 
per ben altre battaglie che quella dell'Etiopia e Chiacig lo sapeva bene. Che sotto si 
nascondesse un doppio senso? Sembra evidente. - É l'anima slava -, si suol dire; ma più 
esattamente è la normale condizione storica in cui è capitato di vivere e sopravvivere a questo 
popolo per oltre un millennio. 

                                                           
 77 ACAU Cividale, lettera, 28-12-1935.  
 78 ACAU Cividale, lettera, 29-12-1935.  
 79 ACAU Cividale, lettera, 7-1-1936.  
 80 ACAU Cividale, lettera, 18-1-1936.  
 81 ACAU Sac. def., don Giuseppe Chiacig, Rel. II Vis. Past., Quest. personale 1937.   
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 83 LS Lasiz, II ed., 2-2-1936. I 
 84 LS Tercimonte, 1936.  



96  -  CHIESA E FASCISMO NELLA SLAVIA FRIULANA : ANNI TRENTA E QUARANTA 
 

Domenica 9 febbraio, «superate tutte le difficoltà e pregiudizi politici presso le autorità, ha 
preso possesso della parrocchia di S. Pietro il nuovo parroco... A prelevarlo a Gagliano si sono 
recati i cappellani di Lasiz e di Vernasso con tutti i Podestà e Segretari politici e comunali 
della parrocchia che hanno presenziato anche all'immissione in possesso da parte del Decano 
del Capitolo, mons. Liva»85. 

Quando don Cuffolo riscriverà la cronaca parrocchiale (1946-47) doveva coltivare una 
certa simpatia per il Bertoni; non sembra altrettanto però nel 1936. «Si è perduto un anno 
intero per trovare un sacerdote friulano che accettasse la parrocchia di S. Pietro. Nel comune 
di S. Pietro restano ancora due sacerdoti sloveni»86. 

Alla stessa data il nuovo parroco annota nel Libro Storico: «Il parroco è circondato dalla 
simpatia generale; ma il riserbo è assoluto perché è il primo parroco italiano che viene 
imposto agli sloveni recalcitranti dalle autorità ecclesiastiche e civili. Povero parroco, il 
Signore gliela mandi buona. Certo che egli, quantunque domini la situazione, non si nasconde 
le difficoltà che ostacoleranno la sua ardua missione. Duri sono i primi giorni in un ambiente 
che non è né cittadino, né agricolo, né operaio. Non si capisce nulla»87. 

I grossi equivoci contenuti in questa apertura di una nuova epoca per le Valli saranno il 
condimento della storia successiva della forania. Qual era per esempio il senso di quell’ 
«ardua missione»? Il potere ha programmato perfettamente il suo fantoccio! 

 
La reazione di monsignor Ivan Trinko ♣ L’operazione “parroco friulano” non poteva 

lasciare indifferente mons. Trinko che, pur in uno sdegnoso isolamento, non cessava di tener 
gli occhi fissi sul destino della sua Slavia. Gli capita tra mano l'opera Die Welt Christus di 
G.E. Kalan, di Vienna, con tanto di approvazione pontificia. A pag. 125 ss. si legge: «In primo 
luogo deve cessare il sotterfugio, anticattolico e degno di maledizione, di voler 
snazionalizzare un popolo con l'aiuto della Chiesa, come avviene presentemente in molti 
luoghi... Noi conosciamo dei paesi, ove si reca il sacerdote e dice ai fedeli: se volete capire la 
mia predica e confessarvi, imparate la mia lingua (in calce Trinko aggiunge: - Io ne conosco 
degli altri dove si levano via i sacerdoti che sanno la lingua del popolo per mettere degli altri 
che non capiscono un'acca)... Non tiene affatto la giustificazione che la gente conosce già la 
lingua straniera. Si deve provvedere alla loro cura spirituale nella lingua che essi desiderano e 
che maggiormente conviene... Il Cattolicesimo deve vincere il nazionalismo pagano; la 
fratellanza dei popoli deve subentrare all'odio dei popoli, altrimenti Cristo non regnerà sul 
mondo».  

Il Trinko commenta: «É evidente che questa piaga sta colpendo nel vivo la religione anche 
nei miei paesi e, ciò che è più deplorevole, colla piena collaborazione dell'autorità 
ecclesiastica. Ora che vi è giustamente tanto fervore per l'Azione Cattolica in tutto il mondo 
cattolico, nella Slavia Italiana per questo canto si pretende semplicemente l'assurdo. Difatti la 
base prima ed essenziale, senza la quale non è neppure concepibile quest'azione, sta nella 
dottrina cristiana, nell'istruzione religiosa, nella predicazione del Vangelo. L'autorità 
ecclesiastica da noi praticamente non la vuole, perché ha proibito in Chiesa l'uso della lingua 
materna, voglia o no, unica accessibile alla massima parte del popolo; quindi praticamente 
non vuole neppure l'Azione Cattolica e, se la impone, come la impone, è in perfetta 
contraddizione con se stessa. L'ostinato asserire, battere e tornare a battere che la nostra gente 
capisce l'italiano è un preconcetto ingiustificato, una deplorevole fissazione, un'asserzione 
gratuita, aprioristica e contraria al fatto, frutto quindi di volontaria cecità e ignoranza, la quale 
non può fare onore a nessuno e nei superiori crea gravissime responsabilità. Naturale, noi 
sacerdoti sloveni che, conoscendo perfettamente come stanno le cose, cerchiamo di difendere i 
sacrosanti diritti naturali e religiosi della nostra gente, siamo fanatici e passionali! Chi ci 
ritiene tali è ingiusto; ci offende e ci insulta. Sarà molto più passionale chi disconosce e 
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calpesta questi diritti, ma non lo è chi sente l'obbligo di coscienza di difenderli... Le funeste 
conseguenze del nazionalismo italiano si vedono già (le vedo io, lo so di coscienza propria ed 
immediata, che non ammette discussioni!!), ma quelle che ora verranno saranno ben più tristi 
e gravi... Né io, né i miei confratelli parliamo per nazionalismo e per passionalità, perché non 
abbiamo nessuna preoccupazione per la lingua slovena: essa non è in questione, e non ha 
bisogno di noi, perché non è in pericolo; la italiana non la soppianterà mai tra il popolo e 
l'aver convertito la chiesa in scuola d'italiano (inauditum a saeculo!) non gioverà a nulla... 
L'autorità ecclesiastica che ha creduto di sopprimere in chiesa questo più che millenario uso, 
offendendo così anche un diritto naturale, non otterrà ciò che vuole; otterrà invece una 
completa ignoranza delle verità religiose e una fatalissima mancanza di istruzione e direttive 
morali... Se V. Ecc.za non avesse paura della verità in queste brutte faccende, potrebbe fare 
un'inchiesta, ma onesta e coscienziosa. So che V. Ecc.za non mi crede e non mi ha mai 
creduto (l'amarezza per questo l'ho sempre tenuta chiusa nel mio cuore, tranquillo con la 
coscienza per non aver mai dato motivo a tanta sfiducia). Pazienza! Questo non importa... 
Sento parlare di mali maggiori e di mali minori. La teoria del male minore sta quando si tratta 
di due mali inevitabili del medesimo ordine. Assecondare il nazionalismo (condannato 
dall'etica cristiana), male minore del privare la gente di ogni istruzione religiosa! Ma che 
teorie sono queste? Dove andiamo con questi criteri? Sacrificare delle anime per non aver 
noie dall'autorità civile, è un volere un fine con un mezzo cattivo. Il numero relativamente 
esiguo di queste anime non scusa affatto. Il Signore lascia 99 pecore per andare in traccia di 
una smarrita!... Ho parlato anche, perché andando l'Ecc.za V a Roma, possa illuminare le alte 
sfere ed attenuare più che sia possibile la sciagura religiosa che ha colpito la Slavia»88. 

Leggendo questa meravigliosa perorazione è impossibile non stabilire un rapporto con 
l'anonima Sacerdos Christi. I temi e gli argomenti sono gli stessi, anche le accuse colpiscono 
nel segno e con la stessa forza della logica serrata. Differisce un po' nello stile: qui composto 
o trattenuto, là schietto quanto l'anonimato poteva permetterlo. 

Il Trinko in quest'ultima lettera affronta un problema, quello del male minore, che la 
pratica gerarchica non si peritava di contraddire, nonostante le alte proclamazioni di principio. 
Mai come negli anni trenta questa gerarchia proclamerà l'intangibilità dei grandi principi 
morali riguardanti l'integrità della persona umana, ma non ci sarà tempo peggiore nella storia 
umana per una loro sistematica violazione. Ormai il Trinko non ha peli sulla lingua, non ha 
più incertezze o remore di coscienza e di conseguenza accusa esplicitamente di errore formale, 
cosciente e deliberato le alte sfere, compreso il papa. Il primato della coscienza torna «suo 
malgrado», ad imporsi come criterio morale definitivo. L'accusa del Trinko parte da 
un'esperienza personale ed assurge a modello di una crisi epocale. Lo status di minoranza, 
nella società dei nazionalismi trionfanti, è condizione privilegiata per una testimonianza di 
altissimo livello intellettuale e morale. Scartabellando le innumerevoli carte d'archivio di 
quest'epoca non s'incontrano accenti così veri e cristiani, né personalità più autentiche di 
queste vittime oscure.  

Questa chiesa dei principi assoluti non potrebbe sopravvivere se ne difendesse la coerente 
applicazione; è costretta a contraddirli per ritagliarsi uno spazio di continuità storica. Invece di 
abbandonare aridi ed inutili proclamazioni a vantaggio di nuovi valori come quelli 
democratici in politica e di responsabilità personale in etica, si affianca con tetra retorica agli 
affossatori della civiltà e ne diviene, per così dire, l'impresa di pompe funebri. Ci sono 
momenti cruciali in cui questa voce deve farsi storia, pena il vanificarsi del ruolo stesso della 
Chiesa nel mondo. Il Trinko ha documentato, suo malgrado(?), il tradimento dei chierici. 

 
Il rimorso di Roma ♣ Questa lettera probabilmente non viene subito portata a Roma. C'è 

il sospetto che il Trinko stesso abbia fatto recapitare una copia per conto suo, visto che non gli 
giungeva riscontro. Sta di fatto che da Roma don Diego Venini della Segreteria di Stato, in 
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ottobre, scrive a Nogara: «Ho il venerato incarico di trasmettere l'unita busta da parte del S. 
Padre colla seguente mente: - Il S. Padre desidera sapere da V.Ecc.za Rev.ma se l'unita lettera 
può essere presentata senza timore che venga almeno in parte smentita o trovata esagerata: 
desidera pure che V. Ecc.za voglia, se è possibile persuadere l'autore della lettera che la 
Questura e tutte le altre funzioni governative non dipendono dal S. Padre e che è continua e 
penosissima l'azione della Santa Sede nel senso costì desiderato, anche se none ne tiene 
informato il pubblico per timore di peggio -». 

Prima di procedere chiediamoci se la «penosissima azione» sia sincera. Non è difficile 
ammettere un impegno sincero, però entro limiti ben precisi. Uno di carattere generale. La 
responsabilità di una persona non si restringe solamente all'ambito della coscienza 
individuale: la collocazione di ciascuno comporta l'assunzione in proprio di responsabilità che 
possono estendersi al passato ed al futuro ed in spazi contemporanei più ampi della 
discrezione personale. La struttura chiesa è tale meccanismo che può produrre effetti perversi 
automaticamente e che il soggetto investito d'autorità non può considerare fatali, inevitabili, 
non colpevoli, frutto della gravezza storica tipica di ogni struttura, se non della ragion di 
Stato; ma deve prevenirli, contenerli e correggerli in nome della libertà evangelica, se non 
vuole venire meno al proprio dovere morale.  

L’indiscussa sincerità personale può divenire autentica mistificazione ogni qualvolta si 
abbina ad una conduzione di chiesa automatica o correttrice in peggio della cosiddetta 
eterogenesi dei fini. La centralizzazione e la burocratizzazione, la legge e la disciplina, la 
dogmatizzazione della fede, la ricchezza ed il fasto, il prestigio ed il trionfalismo, i concordati 
ed i privilegi conseguenti vanno considerati  correttivi in peggio di una fragilità di fede. In 
particolare Pio XI era convinto personalmente della bontà di questa linea di chiesa, dove il 
ricupero della funzione ausiliare del braccio secolare (il fascismo) doveva contribuire a 
restaurare la «Civitas Christiana» quale il Medioevo aveva proposto in forma ideale. In questo 
senso il papa è responsabile del sacrificio delle minoranze sia a titolo personale che a titolo 
istituzionale ed il suo «penosissimo» darsi da fare non era che una solenne presa in giro. 
Quando si è deciso, per forza di cose o per convinzione personale, di non difendere un diritto 
solo perché non ne vale la pena, allora bisogna concludere che si tratta di lacrime di 
coccodrillo. 

Alla richiesta di Roma mons. Nogara risponde con un contro memoriale che smonta punto 
per punto tutte le argomentazioni del Trinko. 

Pur affermando che si tratta di «un ottimo sacerdote, colto e pio», gli attribuisce la 
responsabilità «per cui rimasero senza effetto gli ordini tassativi degli ultimi Arcivescovi» 
sull'insegnamento in latino e in italiano delle preghiere e della dottrina cristiana. Anche l'opera 
di Nogara fu ostacolata dal Trinko. «É vero quanto scrive mons. Trinko circa le imposizioni 
dell'autorità politica. É invece fortemente esagerato che la lingua italiana sia ignorata dalla 
grandissima maggioranza». Il danno alla vita religiosa deriva piuttosto dalla resistenza di 
alcuni sacerdoti, «i quali, piuttosto che predicare in lingua italiana, per mesi hanno omesso 
ogni predicazione». Anche l'Ac non è stata ostacolata dalla proibizione della lingua, «tanto è 
vero che, in seguito all'impulso dato dal nuovo foraneo e da qualche buon sacerdote ivi 
mandato, l'Azione Cattolica è stata e va stabilendosi e diffondendosi... In mancanza d'altri poi 
ho mandato in paesi sloveni qualche sacerdote friulano: ma ho sempre scelto sacerdoti che 
avevano frequentato la scuola di lingua slovena» e se non conoscono la lingua è colpa del 
Trinko che non l'ha saputa insegnare! Conclude che non è conveniente trasmettere la lettera 
del Trinko all'autorità politica «per le esagerazioni che contiene». C'è il pericolo che venga 
informato il prefetto Testa che «è buono ed assai deferente verso l'autorità ecclesiastica (fu 
educato dai Salesiani), ma è anche persuasissimo che tutti gli sloveni della Val Natisone 
comprendono l'italiano». Se poi venisse a sapere che l'autore è il Trinko lo condannerebbe al 



IV  - IL NUOVO ORDINE CLERICO-FASCISTA  -  99 

confino, «perché il Prefetto sa, anche per corrispondenza intercettata, che egli appoggiava il 
movimento ostile del clero sloveno della vicina Gorizia»89. 

Sottolineiamo ancora una volta la profonda impressione prodotta dalla lettera del Trinko 
sul S. Padre, che questa volta proclama almeno la sua impotenza di fronte all'apparato fascista 
e non la sua più ampia informazione sui problemi della Slavia. Purtroppo non si può non 
fremere di fronte alla disonestà intellettuale e morale del Nogara che, almeno in questa 
circostanza, avrebbe potuto sostenere le buone disposizioni del S. Padre e non farsi carico 
onorifico di tranquillizzare la coscienza papale, manifestando una perfetta coincidenza di 
vedute con il prefetto, «educato dai Salesiani». «Miserabiles dignitari»! 

 
L’anima politica del clero e del vescovo ♣ Si è più volte accennato all’antifascismo “sui 

generis” del clero delle Valli, a come l’opposizione non fosse orientata contro il fascismo in 
quanto dittatura, ma contro la proibizione della lingua. Le iniziative del fascismo li vede, se 
non i primi, certo impegnati per non essere da meno degli altri. A proposito delle sanzioni il 
Cuffolo ha questi accenti: «Mobilitazione nazionale… indetta da Mussolini in relazione alla 
questione italo-etiopica discussa dalla Società delle Nazioni a Ginevra… Nonostante la 
pioggia torrenziale anche a Pulfero è intervenuta relativamente molta gente. Opportunamente 
sono intervenuti anche i preti»90. E ancora: «Oro, argento, ferro alla Patria. Avendo la Società 
delle Nazioni dichiarato l’Italia aggreditrice dell’Etiopia ecc.. tale provvedimento ha 
provocato una forte reazione nel popolo italiano che ha accolto con entusiasmo le decisioni 
del governo di applicare le controsanzioni non acquistando dalle nazioni sanzioniste»91. 

Nella seconda stesura il Cuffolo inserirà virgolette, nonché darà un tono sarcastico a tutta la 
cronaca, ma è il senno di poi. Per la dichiarazione di guerra all’Etiopia: «L’adunata a Pulfero è 
riuscita poco numerosa per mancanza di organizzazione. La canonica di Lasiz era 
letteralmente piena di gente venuta alla Radio del Cappellano ad ascoltare la tanto attesa 
novità»92. Per la vittoria: «Il popolo di Lasiz ha partecipato al giubilo nazionale parte 
accorrendo all’adunata a Pulfero e parte riversandosi in canonica per assistere alla scena alla 
radio del Cappellano»93. 

Don Giuseppe Simiz scrive da Platischis: «Per la vittoria d’Africa adunata in piazza. 
Entusiasmo e soddisfazione»94. Don Chiacig da Tercimonte: «La Domenica 15 dicembre si 
fece per la Chiesa la raccolta degli anelli nuziali che fu quasi totalitaria»95. 

C’è però un episodio che coinvolge don Zufferli. Un certo Antonio Codromaz fa 
propaganda contro la raccolta delle fedi e la distribuzione e benedizione di quelle d’acciaio 
fatte in chiesa dal cappellano. Fu immediatamente fermato  e dopo tre giorni rilasciato. Il 
popolo accusa il cappellano d’aver denunciato il malcapitato96. Probabilmente costui era 
ubriaco, perché, a quei tempi, la verità poteva stare solo «in vino».  

Purtroppo sullo Zufferli ed il suo contegno politico abbiamo un documento molto più grave 
e che intacca seriamente la sua onorabilità. La popolazione di Ciubiz, frazione di Codromaz, 
lo accusa, senza mezzi termini: «È da oltre due anni che don Zufferli cerca la rovina di 
famiglie intere, accusando ingiustamente alle autorità, ora l’uno ora l’altro di antitalianità, di 
antifascismo. Chi ieri aizzava la popolazione contro l’introduzione della lingua italiana in 
chiesa, che ricorreva per questo fatto fino a Roma, oggi vuole accusare gli innocenti di ciò»97. 

La popolazione non inventa. Della scialba e contraddittoria personalità dello Zufferli 
documenti inequivocabili sono le sue innumerevoli e noiosissime lettere che intasano gli 
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archivi. Ha compiuto alcuni gesti generosi, ha resistito ad angherie di ogni sorta, ma non è 
riuscito a dare di sé un’immagine accettabile. Un prete che ha il coraggio, come lui, di far 
sequestrare i batacchi delle campane di Oborza, perché la gente non lo pagava, e tenerli 
nascosti per trent’anni, non può che essere un m…! Il clero ed il popolo sloveni non lo 
possono ricordare volentieri. 

Il Guion non è più nella Slavia, ma da San Lorenzo di Soleschiano annota: «A Manzano ed 
in tutta la parrocchia si festeggia oggi il 30mo delle sanzioni, la giornata delle “fedi”, 
consegna degli anelli nuziali da parte delle spose alla Patria e benedizione delle sostitute di 
ferro. Commedia! Causa la pioggia e la chiamata di un’inferma non andai a Manzano ove si 
cantò anche la Messa per i caduti. Quali? Parecchie spose vengono a portare qui la fede; le 
mando a Manzano»98. 

Il Guion non ha nessuna voglia di rifarsi un’onorabilità clericale con lo zelo fascista, come 
capitava a tanti suoi confratelli. Ma cadrà anche lui in un dolorosissimo equivoco, una volta 
“riabilitato” quale parroco di Valbruna: «Signora ebrea triestina chiede certificato di 
battesimo, fatto (?) durante la guerra ed i registri dispersi. Falso! Brava quella signora! Disse 
che a Trieste se ne fanno. E s’accomodi. Poveri ebrei che credono di ottenere tutto col loro 
Dio-denaro. Se ne andò piangendo» 99. 

 La meditazione che il Guion aveva fatto al mattino aveva come tema: fede dei Magi; il 
proposito per la giornata: conformare le azioni alla fede. Per noi oggi quel pianto è l’eco 
dell’impotenza umana di fronte al male ipostatico, per il Guion, come per tutta la chiesa 
cattolica, una irresponsabilità psico-culturale espressione di una mancanza totale di fede. 

Ascoltiamo un proclama modello (spirito del tempo!) stilato da chi in momenti così oscuri 
aveva il compito di illuminare la mente del clero e dei fedeli, mons. Giuseppe Nogara per 
l’impresa etiopica: «Ancora una volta la nostra Patria, trascinata dalla forza degli eventi, 
costrettavi da una fatale congiura dei partiti avversi, è scesa in armi ed è impegnata nell’Africa 
Orientale , in una guerra per la difesa dei suoi interessi, la rivendicazione dei suoi diritti, per la 
causa della Civiltà… Non è questo il momento né tocca a noi discutere le ragioni della guerra 
e della pace. Il nostro dovere d’italiani e ancor più di cattolici… è di cooperare efficacemente 
per il successo delle nostre armi ed il trionfo della nostra causa. Noi sappiamo che l’offesa di 
Dio, sia privata, sia ancor più pubblica, provoca i flagelli della divina giustizia… Non 
dimentichiamo infine che, al felice esito dell’impresa è necessario l’aiuto divino… - Se il 
Signore non veglia a difesa della città, invano veglia chi la custodisce -». Conclude con 
l’impegno di una s. messa celebrata «per ottenere da Dio l’aiuto sulla nostra Patria 
particolarmente sul nostro esercito»100. 

Scorrendo la storia della Chiesa in ogni tempo non si cessa di sorprendersi della dannosità 
della “fede” cristiana. Documenti del genere dovrebbero squalificare a vita qualsiasi uomo; 
eppure quell’istituzione che li ha resi possibili è ancora lì a petulare onori e riconoscimenti. 
Tutti i motivi indicati da Nogara per camuffare una guerra «giusta» sono falsi, blasfemi, 
scientemente insostenibili. Si tratta di una guerra tipicamente aggressiva ed 
inequivocabilmente ingiusta. Come può un cristiano rinunciare a discutere «le ragioni della 
guerra e della pace»? Ammesso e non concesso che non lo fosse per il semplice fedele non 
sussisteva l’obbligo sacrosanto della gerarchia di illuminare i fedeli? È nello spazio lasciato 
scoperto  da simili deficienze che sono maturate le orripilanti irresponsabilità dell’ultima 
guerra. La strategia del silenzio adottata da Pio XII è l’esatto corrispettivo dell’obbedienza 
agli ordini ricevuti che avrebbe dovuto discolpare i più grandi criminali nazi-fascisti. I peccati 
pubblici e privati che hanno scatenato la guerra, punizione di divina, non sono le feste da 
ballo; sono le colpevoli collusioni e connivenze tra nemici di Dio e del popolo e la gerarchia 
ecclesiastica. Buon per Nogara che si guarda bene dal parlare di cristiani e si rivolge più 
opportunamente ai cattolici e alla Chiesa cattolica romana. 
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Il prefetto Testa allega alla relazione le lettere di Nogara, in cui il presule «condanna le 
sanzioni e fa il dono dell’anello d’oro, due piatti d’argento ed altri oggetti d’argento»101. 

Più scontata era l’accettazione della guerra di Spagna, visto che fino ad oggi l’agiografia 
cattolica ha celebrato esclusivamente i suoi martiri. Il già citato Chiacig annota: «Infuria la 
guerra di Spagna; nella lotta contro i senza Dio ci sono tre volontari di Tercimonte che si 
diportano bene (uno fu rimandato per infermità). Scrivono con entusiasmo e spediscono 
somme cospicue di denaro»102.  

Si stava sviluppando la crociata contro il comunismo, già presente da molti anni negli 
interventi pontifici, ma che in occasione della guerra di Spagna, porterà al limite della con-
fusione  l’incontro tra cattolicesimo e fascismo. Nogara, presentando l’ennesima Battaglia del 
grano fra sacerdoti, dirà: «Quest’anno non ha soltanto carattere granario, ma anche 
antisanzionista e così intende fare forza al fronte antibolscevico in difesa della verità, contro i 
negatori di Dio»103. 

Il papa stesso il 12 maggio proclamerà: «Il primo e il più grande e generale pericolo è 
certamente il comunismo in tutte le sue forme e gradazioni»104. Date simili direttive, il clero 
non poteva che far causa comune con le iniziative fasciste, sbandierate quali lotte in difesa 
della civiltà cristiana contro la barbarie bolscevica. Esemplare l’incontro del clero slavo con il 
Duca d’Aosta in Cividale; ce ne dà relazione don Cuffolo: «Oggi anniversario dell’entrata in 
guerra dell’Italia, si è effettuato a Cividale il passaggio dell’Istituto Orfani di Guerra di 
Rubignacco… alla Milizia, con l’intervento delle loro AA. RR. Duchi d’Aosta. S’è fatta 
grande propaganda per l’intervento totalitario della popolazione ed i sacerdoti sono stati 
invitati dall’Arcivescovo a mezzo di mons. Liva, Decano di Cividale. Dalla Slavia sono 
intervenuti 15 sacerdoti studiatamente vestiti secondo l’usanza secolare della Slavia: calzoni 
lunghi, capotto corto, cappello borghese. Essi si sono accorti che si è fatto molto calcolo sul 
loro intervento, perché l’Arcivescovo presente, nel discorso che lesse al Duca,  uscì a parlare 
degli Slava della Val  Natisone qui rappresentata da quei sacerdoti che da tanti lustri hanno 
saputo plasmare quei abitanti all’amore della Patria, amore per il quale il clero ed il popolo 
della Valle del Natisone si sono fatti ammirare specialmente nell’ultima guerra. Oh! Se 
S.Ecc.za fosse stato meglio informato anni addietro e se avesse parlato così chiaro quando si 
voleva ad ogni costo  la testa dei sacerdoti sloveni  da parte dei massoni  e dei ras del luogo  
che erano riusciti ad ingannare le autorità politiche  superiori, quanti guai avrebbe risparmiato 
al clero ed al popolo delle Valli del Natisone e quanti danni irreparabili avrebbe risparmiato. 
Le parole dell’Arcivescovo hanno bene impressionato i presenti, tanto che alla fine della 
cerimonia il Duca d’Aosta, accompagnato da S. Ecc.za il Prefetto, è sceso al palco riservato ai 
sacerdoti nel quale in prima fila preavvertiti, si erano messi i sacerdoti sloveni e con gentili 
parole ha ringraziato gli stessi per il loro intervento e per la loro opera di patriottismo. E 
notare che tanti ras della Valle erano presenti!»105. 

L’unica preoccupazione che qui emerge è quella di essere bene accetti, stimati dalle due 
autorità civile ed ecclesiastica. La proibizione della lingua appare più un incidente dovuto a 
cattiva informazione, alla lotta sorda tra prete e capo paese, piuttosto che un’offesa mortale 
alla propria identità etnica; in pratica, superate queste prevaricazioni locali, la lingua italiana 
non è poi quel gran tradimento che si pensava, né da una parte né dall’altra. Fanno eccezione a 
questo adattamento alla situazione esistente il Trinko ed il Domenis. La critica teorica del 
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primo al fascismo è ben centrata e la sua azione di sostegno alla resistenza anche del clero 
slavo goriziano altamente benemerita. Ma non ha una cura pastorale da condurre e le sue idee, 
seppur illuminate, non assurgono a modello pratico per i confratelli. In un certo senso la sua 
collocazione era privilegiata, anche se non rifiutò di correre rischi con la sua fitta rete di 
collegamenti, anche epistolari. Il limite è nel rifiuto del risvolto politico della propria azione. 

Il Domenis poi nella sua resistenza, manifesta momenti emotivi così accesi da apparire 
singolare agli occhi degli stessi suoi confratelli. Dice il Guion: «Don Domenis mi parla delle 
solite cose, però m’impressiona il suo nervosismo ed in certi momenti il quasi 
sragionamento»106. La sua posizione inoltre non è sostenuta da un sufficiente prestigio 
culturale e di ruolo. Sicché la sua testimonianza, seppure ammirevole come fatto individuale, 
non assurge a modello dei confratelli. 

Con quanto si è fin qui riportato ed osservato non si vuol concludere che il clero slavo, ed 
in genere il clero friulano (compreso il vescovo?) fossero fascisti. Il fascismo, rappresentando 
l’ordine costituito e per certi aspetti, sia pure formali e strumentali, appoggiando la religione, 
metterà i preti nella necessità  di adeguarsi alle attese generali della rispettabilità e di prestigio 
che la situazione di fatto produceva. In questo senso il clero è stato antifascista finché era 
convinto  dell’instabilità del regime, ma dal concordato in poi non ci fu prete che non cedesse 
all’illusione che il fascismo fosse il modo stesso di essere dell’Italia cattolica. Tuttavia se più 
o meno tutti collaborarono alle istituzioni del regime, ben pochi  compresero e ne 
assimilarono fino in fondo i principi guida, se non altro perché, quando almeno venivano 
espressi nella loro intrinseca coerenza, risultavano essenzialmente anticristiani. 

Erano tempi in cui anche le menti più illuminate cadevano in contraddizioni teorico-
pratiche, senza neppure rendersi conto. Ed il Nogara, sotto questo punto di vista, è un caso 
limite. Ma anche qui non era un processo teorico che lo portava a tanto, quanto quel ben più 
deleterio principio dell’obbedienza cieca all’autorità, inculcato nella formazione ecclesiastica 
e praticato come mandato dei vescovi nella guida della diocesi. Se non si dovesse in ogni caso 
fermarsi alla coscienza individuale, bisognerebbe concludere che la causa di tanto tradimento 
va ricondotta alla gerarchia, alla Santa Sede, al primato papale espressione della concezione di 
Chiesa come potere.  

 
Conclusione ♣ Ci rendiamo conto di aver dato poco spazio alla “voce del popolo”, o 

meglio gli archivi da noi consultati non ci hanno fornito altro materiale. Abbiamo però 
intravisto tre tipi di “voci” popolari: quello del nazionalismo acceso dei memoriali, l'unico 
esplicito; quello indiretto del mugugno popolare riportato dalle testimonianze dei preti; quello 
infine del «silenzio» eloquente di ogni voce privata o anonima che da sempre si rintraccia 
negli archivi, ma che è del tutto assente in questa circostanza, nell’ipotesi che non siano state 
intercettate. 

Quale il valore delle singole voci popolari? I memoriali fascisti, pieni di firme di locali, 
sono certamente un documento shoccante di una mentalità incredibile. Sono documenti 
autentici di una sincera convinzione interiore? Nessuno penso, prenderà sul serio memoriali 
estorti ad una popolazione intimorita e ricattata. É significativo che il primo di tali memoriali 
appaia solo nel 1929, mentre mai prima la popolazione locale, od un suo rappresentante, ha 
rivendicato diritti così autolesionistici. Non è a mia conoscenza un simile comportamento 
presso altre minoranze significative, come non lo è stato per gli Sloveni delle Valli prima del 
fascismo. Ciò che impressiona di questo vezzo è la sua perfetta continuità di intenti e di 
persone fino al giorno d'oggi. Che sotto quelle firme si debba leggere quello che qualcuno ha 
osato definire il diritto di un popolo a rinunciare alla propria lingua e cultura “liberamente”, 
magari per evitare danni peggiori, ed in ogni caso per liberarsi da quel complesso d'inferiorità 
che il dialetto comporterebbe nei confronti della più prestigiosa lingua nazionale? Tale 
processo, secondo costoro, avrebbe assunto configurazione determinante nei quindici anni che 
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vanno dalla fine della prima guerra mondiale al 1933.«Io trovo, scrive mons. Aldo Moretti al 
sottoscritto, che si possa rinunziare liberamente al diritto naturale ad una lingua e suppongo 
che la gerarchia ecclesiastica, oltre che Mussolini, abbia potuto calcolare (e non sempre 
errando) che il popolo, nonostante il parere dei suoi preti, fosse disposto a rinunziare piuttosto 
di peggio. Ma qui, res est vere disputationi aperta»107. 

L'abbiamo detto anche noi che per sfamarsi non occorre l'uso di una lingua specifica: basta 
un gesto; ma teorizzare sulla base del principio «cosa fatta capo ha» è il peggiore espediente di 
chi vuole liberarsi da un grave complesso di colpa. Questo contorto e contraddittorio 
assemblage di concetti (rinunzia al diritto naturale, «liberamente», «piuttosto di peggio»!! 
Moretti non sei mai caduto così in basso!) è la quintessenza di ogni banda clandestina 
impegnata nella difesa della civiltà occidentale cristiana. 

Il popolo poteva aprirsi, e di fatto si apriva, alla conoscenza e alla pratica della lingua 
italiana, optando per un pluralismo che avrebbe trovato nei preti stessi i migliori interpreti, se 
ambedue non fossero stati subissati da un'ottusa aggressività nazionalistica prima, fascista poi 
e, già che ci siamo, democristiana in seguito. La mancanza del senso democratico nella vita 
politica e sociale del nostro paese ha distrutto le basi stesse di un possibile processo dignitoso. 

Per quel che riguarda il mugugno ed il silenzio crediamo d'aver risposto esaurientemente, 
sottolineando però che nel silenzio prende voce una denuncia della inadeguata azione 
clericale, troppo arroccata su una difensiva intransigente. 

Per la chiave di lettura seguita in questa ricerca riconosciamo di aver fatto una scelta 
controcorrente: abbiamo esaminato i fatti e le responsabilità morali dei protagonisti, convinti 
che, almeno come cristiani e trattandosi di una vicenda in un contesto religioso, non ci si 
potesse esimere da un giudizio di valore. Abbiamo condannato come assolutamente 
ingiustificata l'azione repressiva delle minoranze, portata a termine dal regime fascista. É stata 
un'operazione scaturita da uno stallo culturale e da una profonda involuzione del movimento 
nazionale «internazionalista» della prima metà dell'800 che servì a coprire le debolezze 
interne della nazione italiana, arresasi al fascismo, piuttosto che a difenderla da una minaccia 
all'integrità nazionale. 

Con più severità si è poi incentrata l'attenzione sulle scelte della chiesa gerarchica e del 
clero in particolare, gli unici che si proponevano in quel momento quale coscienza del mondo 
ed abbiamo concluso che la gerarchia ecclesiastica ha tradito inesorabilmente la sua missione. 
La palma della resistenza e l'onore della migliore testimonianza l'abbiamo riconosciuta al 
Trinko che ha maturato culturalmente e spiritualmente la presa di coscienza più lucida della 
«verità storica». I suoi mentori gli hanno però impedito il carisma del martirio: il confino, che 
avrebbe fatto del nostro “santo” anche un eroe della Resistenza. Alla Slavia però nulla 
impedisce di onorare il suo più grande figlio con il culto che si merita. 
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