
Capitolo XIV – Situazione morale e religiosa: Cappellanie di S. Pietro  
 
 
Antro ♣ Il cappellano don Giuseppe Cramaro è uno dei protagonisti della difesa della 

tradizione linguistica della Slavia e conosciamo già molta parte della sua azione. Nella visita 
foraniale mons. Bertoni nel 1936 riconosce che «la cura è troppo angusta per il Sacerdote»1. Il 
cappellano confida al foraneo: «La gente pretende che si sposti l’orario della Messa e la 
celebri nelle frazioni periferiche della Cura per ogni piccola festicciola e Santo Patrono, 
perché vogliono tener vive le antiche consuetudini, clientele e bagordi»2. 

Cappellano e foraneo per ora si scambiano progetti e prospettive pastorali assai dinamiche 
e riformatrici in buona sintonia. Don Cramaro  è pure delegato per l’Ac nella forania di S. 
Pietro e nella relazione del biennio 1935-36 scrive:  

«Difficoltà della Lingua: una gravissima difficoltà che ostacola veramente lo sviluppo 
delle organizzazioni, dove queste esistono ed impedisce il loro sorgere, specie nei paesi posti 
in montagna, è la lingua. Nelle conferenze si deve usare la lingua italiana, così anche nella 
spiegazione catechistica; ma essendo essa pressoché sconosciuta, non si può interessare i soci, 
i quali perciò mancano alle riunioni quasi sistematicamente. La Suprema autorità fu edotta di 
ciò, ma non si ebbe finora se non vani incoraggiamenti.  

L’estrema indigenza del Clero: che deve mendicare dovunque dalle libere e volontarie 
oblazioni scarsissime per la grande povertà della popolazione, non permette loro di dedicarsi 
all’Ac che effettivamente costa, specialmente con la burocrazia che attualmente si è voluta 
dare al lavoro organizzativo. É necessario perciò isveltire il lavoro, lasciando un po’ libero 
gioco alle iniziative dei singoli. 

Il costo del tesseramento: la zona montana è misera, le famiglie, numerose di solito, 
almeno le migliori, oggi soffrono veramente e non possono permettersi il lusso di un 
tesseramento, che costituisce veramente una seconda tassa famiglia. Occorre, almeno per 
queste zone, arrivare all’auspicato tesseramento famigliare. 

La stampa: è assolutamente necessario che i periodici delle diverse organizzazioni siano 
redatti in forma più popolare, accessibile ed interessante, perché come sono attualmente fatti 
non vengono letti da nessuno. Il solo giornalino ben fatto e letto è L’Aspirante. Il Settimanale 
delle Giovani Squilli d’Aurora sta diventando un foglio reclamistico di nessun valore 
formativo...»3. 

Quanta saggezza in queste puntualizzazioni, ma la gerarchia, a corto di mezzi e di fonti 
economiche, ha messo in piedi, ed intende svilupparle al massimo, le sue fabbriche religiose: 
associazioni, tesseramenti, iniziative, raccolte, vocazioni, offerte di ogni genere, tutte 
centralizzate, tutte gestite da Roma! É l’unico modo per inserirsi nell’economia capitalistica 
che toglie al possesso terriero e beneficiale ogni capacità concorrenziale e sviluppare il 
colonialismo missionario in sintonia con l’imperialismo politico. Peccato che la gente soffra 
di una miseria inaudita ed imprevista. Non fa niente; come sotto Carlo Magno si dette avvio 
alla decima e la si spuntò, ora si dà fondo alla decimazione e si salvi chi può.  

Per la visita pastorale del 1937 il foraneo vede roseo: «L’attuale cappellano di S. Silvestro 
merita una lode speciale, per lo zelo, che qualche volta vorremmo dire quasi eccessivo, col 
quale non solo attende alla sua cura, ma si presta anche in aiuto dei suoi confratelli. Scuoterà 
l’apatia in fatto di religione»4.  

Abitanti 780 (300 in meno del 1931), emigr. temp. 150, perm., 100. Bestemmia e 
ubriachezza; non fanno pasqua 80; forte malthusianesimo. Avv. d’It. 7: «Se noi consideriamo 
la povertà della gente (siamo in paesi di montagna) e tutte le altre difficoltà (lingua istruzione 
ecc.) questo è il massimo sforzo che abbia potuto fare una cura». Chiede attestato premio5. V. 

                                                           
1 ACAU Vis. for., Antro, 1936. 
2 AP S. Pietro, S. Giovanni d’Antro, 6-10-1036. 
3 ACAU Ac Relazione biennio 1935-36, forania di S. Pietro, 4-12-1936. 
4 AP S. Pietro, 1937. 
5 ACAU Ac lettera, 15-1-1937. Nel 1937 gli abbonamenti in diocesi di Udine per l’Avvenire d’Italia erano 841. 
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Catt. 32. Voce del Sem. 110. «La popolazione è apatica in modo impressionante per tutto ciò 
che sa di religioso; la moralità va sempre più in basso. Le idee comuniste sono accarezzate 
quasi da tutti; la gioventù  ha quasi completamente disertato la Chiesa e spaventa il domani». 
Com. ann. 4.200 (nel 1934 erano 6.509). Le Assoc. fasciste giovanili alla domenica fanno 
ginnastica! Giovani ed uomini stanno fuori chiesa in tempo di messa e funzioni; I° venerdì del 
mese, 90 donne e 3 / 4 uomini. Com. agli infermi «quando lo permettono perché c’è molto 
rispetto umano». Non c’è la Confr. del SS.mo «perché sono sempre i medesimi individui che 
dovrebbero iscriversi ed essi sono già gravati finanziariamente da mille impegni». Fa dottrina 
da solo. Il cappellano sottolinea come nelle missioni del 1927, tenute dai padri Lazzaristi di 
Merna (dunque in lingua slava), «uno solo non si accostò ai Sacramenti». Ac sì, rosario non 
più, AP della pregh. (100) ed Opere pont... Il vescovo “prende per i fondelli” don Cramaro 
sottolineandone lo spirito di sacrificio «col quale superò le difficoltà insorte per la lingua»6.  

La cura di Antro resiste allo zelo del cappellano o meglio il pessimismo del prete gli fa 
vedere più nero del necessario. La valutazione del foraneo sul conto del sacerdote è 
assolutamente positiva: «intelligentissimo.. caritatevolissimo.. potrà rendere alla diocesi 
servizi segnalati»7. Ne approfitta il vescovo per proporgli la parrocchia di S. Leonardo, ma 
non accetta in quanto difficile e dispersa. «La situazione delle medievali Cappellanie di questa 
zona dovrebbe essere sistemata definitivamente, per il bene delle anime», anche se con gravi 
grane. Preferisce optare per la diocesi di Gorizia, «dove ci sono parrocchie ottime bene dotate 
e facili»8. Linguaggio tutt’altro che spirituale. Che cosa sta succedendo a questo prete pur 
esemplare?   

L’anno dopo il vescovo gli propone di andare cappellano militare. Il Cramaro risponde che 
è destinato alla Finanza e non intende cambiare, «perché la prima linea l’ho conosciuta bene 
nell’ultima guerra e per diverso tempo, ora sarebbe opportuno che venissero invitati un po’ i 
giovani sacerdoti. Le condizioni poi che V. E. mi pone di lasciare libera la canonica, 
partendo... Se Domeneddio non ha definitivamente abbandonato il mondo, fra qualche tempo 
la guerra dovrà finire ed allora dovrei avere la possibilità di arredare la casa canonica». 
Come?9 

Sembra proprio che Nogara voglia fuori dei piedi questo prete zelante e che sa suonargliele 
a tempo opportuno e teme giustamente che gli chieda il conto «fra qualche tempo» del suo 
male operato. Una guerra non purifica i peccati dell’umanità? Che se poi toglie di mezzo 
anche le vittime più che i carnefici,  Te Deum laudamus! 

La guerra passa feroce come dovunque; non possediamo dati specifici.  
Nel dopoguerra, cambia l’atmosfera cordiale tra cappellano e foraneo nonché 

l’arcivescovo. Don Cramaro, scrivendo a quest’ultimo, chiede se ci sia di mezzo un «veto» 
per l’Ac nelle Valli. «Ci dica qualcosa per tranquillizzarci.. Che se veramente ci fosse un tale 
veto, troppe cose già oscure per noi, sarebbero dolorosamente limpide ed i dubbi circa un 
collegamento fra le Autorità ecclesiastiche e gli anticlericali locali potrebbero prendere corpo. 
Desideriamo un vostro cenno in proposito». Nogara annota : «Da lungo periodo di tempo 
(cioè da quando don Cramaro ruppe i rapporti con il Vicario Foraneo di S. Pietro al Nat.) 
nessuna attività di Ac fu spiegata in quella zona»10. 

Queste ansie del clero slavo trovano nel presule un riscontro “inutile”. Sa d’averla fatta 
grossa: è ormai inserito nella grande congiura mafiosa che subordina l’Italia, in una funzione 
strumentale, al grande capitale quale portaerei mediterranea. É un maestro che volta le spalle 
ai suoi alunni non all’altezza dell’apostolato della benefica corruzione. Noi che sappiamo 
ormai molto di più del “necessario” ci sentiamo rattristati per l’impunità temporale e 
soprannaturale di questi stregoni che hanno sagomato e condizionato la nostra vita materiale e 
spirituale. Non è possibile dipanare l’intricato groviglio e Dio stesso, se mai è all’altezza di 

                                                           
6 ACAU Vis. past., Antro, 1937. 
7 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, 1937. 
8 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, 5-2-1939. 
9 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, 27-8-1940. 
10 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, 19-2-1947. 
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tale compito, si guarderà bene dal venirne a capo, per non incorrere in noie ancora più 
fastidiose. Guardiamo al futuro che il marcio ci precede! 

Ma il Cramaro aveva capito quello che bolliva nella pentola cerebrale del Bertoni, secondo 
il quale «è stato un errore molto grave aver destinato Cramaro in una parrocchia, quale quella 
di S. Pietro Cappellano, perché non sopporta un superiore che non accetta i suoi punti di vista; 
quindi lotte, sospetti, escandescenze, intemperanze senza nessun ritegno, così verso il Vicario 
Foraneo come verso il Vescovo. Bisogna caricarlo di lavoro e di responsabilità se si vuole 
calmarlo»11.  

Più si legge il Bertoni e più si rimpiange l’analfabeta; tra i foranei che abbiamo incontrato 
in ordine di stima: Liva, Fontana, Alessio, Belfio, Sclisizzo, Di Gaspero, costui non vale il 
suo peggiore cappellano, non perché cattivo, ma perché inadeguato, frutto di una scelta falsa e 
falsificante, clonazione di una chiesa fascista, il frutto marcio dell’Italia democristiana, un 
nazionalista riscaldato per l’ennesima volta, stomachevole. Lo stesso si deve dire del suo 
cappellano, don Francesco Venuti: una nullità in ogni senso, eccetto quella di essere degno 
figlio di quest’Italia clericale. 

 
Azzida ♣ Cappellano di Azzida dal 1919 è don Giovanni Guion, l’autore dello 

straordinario diario da cui abbiamo attinto a piene mani e vi rimarrà fino al 1935. Nel 1936 
esercita don Enrico D’Ambrosio. Vi giunge dopo una “disavventura” abbastanza grave per un 
sacerdote: sospeso a divinis, perché se n’è andato a Tripoli, rimanendo fuori dalla cura  per 
parecchi giorni, senza permesso e senza celebret. In punizione 10 giorni di esercizi spirituali e 
partenza immediata da Lauzacco12. Da Azzida si muove spesso invitato per corsi di 
predicazioni straordinarie. Nogara, allertato da un confidente, gli richiama il permesso 
formale dell’ordinario per tale mansione, in ogni caso bisognerebbe mantenere un certo 
riserbo nel parlare di cose delicate: «Sarebbe ad esempio sconveniente usare in predica il 
termine “coito” e dire nei balli moderni certe movenze assumono l’atteggiamento del coito»13. 
Risponde il sorpreso: «Quando le esigenze richiedono che si approfondiscano problemi 
morali lo faccio tremando!». Non ha mai usato il termine incriminato! Valanghe di lettere 
pervenute «di riconoscenza, di adesione, di incoraggiamento.. Ma com’è cattivo il mondo!.. 
Perché i sacerdoti vivono continuamente di gelosia e di pettegolezzi? Perché, Ecc.za, i 
sacerdoti vedono nel confratello un nemico?». Mai nulla da S. Pietro. «Il sacerdote che ha 
riferito quanto sopra è un santo sacerdote; ma se sapesse quanto è ricco!». Per le funzioni 
celebra alle 8 a Clenia e alle 10 è pronto in S. Pietro. Ergo non c’è problema. «Soffro tanto 
perché ormai non godo la fiducia dei Superiori. La mia vita è tanto triste». Chiede un posto 
piccolo, dovunque, ma non nelle Valli14.  

Conosciamo altre sue “disavventure” come la predicazione delle missioni a Brischis. Al 
suo posto, nel 1936, giunge da Montemaggiore, don Giuseppe Crainig, «sacerdote buono, di 
coscienza molto delicata e molto obbediente»15 e vi rimarrà fino alla morte,  1983. 

La visita pastorale 1937: ab. 800, pres. 540, assenti 260; molte ragazze a servizio. V. Catt. 
15, bestemmia, ballo, alcolismo. Il cappellano osserva: «Dopo la forzata introduzione della 
lingua italiana in chiesa lo spirito religioso si è  affievolito... mancata comprensione 
dell’istruzione religiosa fatta in lingua esotica». Non Ac: maschi corrotti e ragazze a servizio! 
«In tutte le nostre zone  potrebbe essere un’Ac più fiorente e potrebbe ancora costituirsi, 

                                                           
11 ACAU Sac. def., don Giuseppe Cramaro, questionario per la Vis. past., 13-8-1947. 
12 ACAU Sac. def., don Enrico D’Ambrosio, 26-3-1935. 
13 ACAU Sac. def., don Enrico D’Ambrosio, 5-1-1935. 
14 ACAU Sac. def., don Enrico D’Ambrosio, 1935. Don D’Ambrosio continuerà a predicare, sia pure con il 
permesso dovuto, ad es. per delle ragazze nella diocesi di Fiume, chiamato da mons. Antonio Santin, poi 
vescovo di Trieste (Ivi, 10-7-1937). Nel 1941 chiederà di andare cappellano militare, ma Nogara  non è 
d’accordo; «per ora aiutate la causa delle anime e i confratelli che sono cappellani colla preghiera. E pregate 
anche per me» (Ivi, 10-3-1941). E Nogara ne aveva estremo bisogno; purtroppo quella preghiera gli procurerà 
la grazia “sufficiente”, ma non “efficace” e per colpa sua. 
15 ACAU Vis. for., Azzida, mons. Bertoni, 1936. Al suo posto era stato invitato don Antonio Vidimar che però 
declina l’invito: «Mi ha risposto, scrive Nogara al Bertoni, che non si sente di tornare dove è stato e che anche 
in vista della sua salute, brama andare a Cortale» (AP S. Pietro, 10-6-1936). 
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benché con gravi difficoltà, dove non esiste ancora se vi fosse un delegato foraniale che 
potesse svolgere la sua attività e se il centro pensasse un po’ di più anche ai poveri ed 
abbandonati paesi della zona montana. La nostra Slavia è stata sempre disgraziata»16. 

Da un bilancio del 1939 si ricava: ab. 561, emigr. 200; ballo pubblico tre volte all’anno 
oltre quello organizzato dagli osti con minorenni. «La moda indecente è molto diffusa dopo 
che le ragazze vanno a servire... La bestemmia, ubriachezza e turpiloquio, qualche rivista 
pornografica, n. 15 copie di V. Catt. Vi è parecchio da notare circa l’emigrazione della parte 
femminile. Le ragazze partono buone e ritornano come possono. Questa espressione dice 
molto, è il lamento di tante povere mamme. La popolazione è prevalentemente operaia al 
70%. Le condizioni economiche sono poverissime, moltissimi sono i nulla tenenti.. Nessuna 
assistenza e carità. Specialmente la classe operaia è di fatto comunista, indifferente nelle cose 
di religione. Bisogna assistere la classe operaia con istruzioni particolari ai loro bisogni, con 
conferenze»17. 

Bisogna dire che se il fascismo è stato la conseguenza dell’irruenza del comunismo, alla 
fine l’irruenza del fascismo ha prodotto il comunismo. Ne valeva la cura? 

Durante la guerra Azzida è coinvolta per un triste episodio di delazione. Scrive Nogara al 
capo della polizia germanica di Udine col. Feil: «Il 18 novembre 1943, in seguito a 
designazione di una giovane che apparteneva prima ai cosiddetti “ribelli” o partigiani, era 
passata poi ai germanici, furono levati da casa, trasportati a Cividale e da Cividale a Gorizia 
(poi non si sa dove) i seguenti giovani: 1- Battaino Giobatta, 2- Croatto Amilcare , 3- Chinese 
Guido, 4- Marinig Romildo, 5- Menig Carlo, 6- Missana Gino, 7- Podrecca Valentino, 8- 
Scrignaro Pietro, 9- Venturini Ado, 10- Venturini Eliseo, 11- Vogrig Tullio, 12- Zufferli 
Bruno. Ora le famiglie desolate e il Curato di Azzida si sono rivolti a me, supplicandomi di  
intercedere presso di Voi, perché detti giovani vengano rimessi in libertà: mi si assicura che 
sono incensurati e che nessun atto di ostilità hanno compiuto verso le truppe germaniche. Pare 
si tratti di vendetta, perché essi si sono rifiutati di aggregarsi ai partigiani...»18. 

La trafila epistolare è piuttosto complessa. Il Colonnello udinese si dichiara non 
competente, per cui la stessa missiva viene spedita per conoscenza all’arcivescovo di Gorizia 
Margotti (24-11-43) ed al comandante di piazza militare di Gorizia (2-12-’43). La risposta di 
quest’ultimo dice che «al Comando non è noto dove siano stati portati gli internati. Gli 
arrestati dopo determinato tempo daranno notizia da sé. Allora i parenti potranno entrare in 
relazione epistolare con loro. Si prega di non presentare più, in futuro, simili istanze, perché 
qui non possono venire prese in considerazione»19. 

Solo il pensiero di queste vicende rende tristi, pensando alla inconsistenza allora della vita 
e dei sentimenti umani più profondi. Sarà stato fatale quello che è accaduto, ma qualcuno dei 
protagonisti avrebbe dovuto prevenire tanto scempio  in nome dei valori di cui si riteneva 
depositario privilegiato. Non è stato all’altezza anche se continua a fare scialo di saggezza. 

  
Brischis ♣ Dal 1930 al 1936 a Brischis dovrebbe esercitare don Giuseppe Iussig; diciamo 

dovrebbe perché né la gente lo vuole, né lui sa dove andare. Il problema vero è la misera paga 
in ogni piccola cura di montagna. Già a Cepletischis «ci sono voci» sulla sua amministrazione 
e Nogara insospettito gli chiede rendiconto20. Don Cuffolo viciniore, occhio croce, fa un 
bilancio delle possibili entrate della cappellania di Brischis: entrate lire 1.860, uscite 446, 
netto 1413, ma sono spiccioli della chiesa21. Quando si tratta di andare ad Erbezzo, la miseria 
è tanta che non ha neppure i mezzi per muoversi e prega di rimanere “fermo” sul posto22. Nel 

                                                           
16 ACAU Vis. past., Azzida, 1937. 
17 ACAU Ac 1939. 
18 ACAU Ms. 810, lettera 2-12-1943. 
19 ACAU Ms. 810, 13-12-1943. 
20 ACAU Sac. def., don Giuseppe Iussig, 19-10-1929. 
21 ACAU Sac. def., don Giuseppe Iussig, 1929. 
22 ACAU Sac. def., don Giuseppe Iussig, 6-1-1934. 
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1936 lo vorrebbero mandare a Canebola, visto che la popolazione di Brischis non lo sopporta 
più: «Non gode nessuna stima in paese e invade il campo altrui»23. 

Dovrebbe andarsene ad Erbezzo, ma opta per la viciniore diocesi di Gorizia, che lo sistema 
nella cura di Creda, dove rimarrà fino alla morte, compreso il “tenebroso” periodo titino. Al 
suo posto giunge «un sacerdote giovane che può fare molto»24, don Ascanio Micheloni. 
Bertoni insiste: «Bravo, intelligente, vivace, obbedientissimo a sapergli comandare, 
severissimo, furbo, zelante, bravo predicatore. Malfermo di salute»25. Gli aggettivi gli scolano 
dalla penna come macchie d’inchiostro.  É lui che prepara la visita pastorale: ab. 450, ragazze 
in servizio 30, ubriachezza diffusa, Ac sì. Dottrina bene26. Poche notizie e sintetiche.  

Si ferma fino al 1939, quando giunge don Giacomo Londero, personaggio veramente 
interessante. «Promette bene» s’illude il foraneo27. «Londero conosce benissimo lo sloveno 
che parla con tutta facilità»; ha la famiglia a Tolmino28, ma esagera con l’uso dell’italiano. 
Passa poco tempo ed i Bertoni cambia tono: «Ha assolutamente bisogno di guida»29; «è 
pettegolo e imprudente, secolaresco, finto»30; «è intemperante in riguardo alla lingua, è 
peggio di una donna, è imprudente e troppo secolaresco nel trattare»31. C’è una vicenda 
boccaccesca: «Cara Gina, sono molto contento di averti visto il giorno della sagra di S. 
Andrea (Erbezzo) e sono contento che il tuo cuore desidera di essere con me e che tu mi hai 
mandato  la tua fotografia. Per ora non ho altro che salutarti di vero cuore con auguri e saluti. 
Giacomo. PS. Spero di rivederti presto»32.  

Potrebbe essere una lettera simpatica se il prete fosse una persona normale; potrebbe 
suscitare entusiasmi promozionali se mai avesse una qualche prospettiva di realizzazione 
ancora normale. Ma nel prete tutto è falso, tutto è falsificato e prima o poi rimane prete per 
forza sulle macerie della propria dignità umana, definita virtù “eroica”. Fuori uno sotto un 
altro, le vocazioni non sembrano venir meno, un po’ come gli incidenti stradali. Questa 
potrebbe essere la vicenda di un uomo “leggero”.   

Ma anche la lettera è falsa o almeno tale sembra. Don Giacomo sporge denuncia contro 
Angela Spagnut ved. Manzini, che ritira la lettera, dichiarando d’averla scritta ad un certo 
Antonio Cencig di Montefosca; si pente ed in riparazione offre lire 400 circa alla chiesa di 
Brischis33.  Ma la vicenda non finisce qui. Antonio Cencig, detto «Lo Zoppo», avrebbe fatto 
scrivere la lettera dalla Manzini indirizzata alla propria fidanzata Gina e intese «Giacomo» 
come proprio nome, dato che lo conosceva solo come «Lo Zoppo»; suo intento era quello di 
burlare la giovane!34. A questo punto molti prendono le difese della Manzini con dichiarazioni 
sottofirmate di stima. Mons. Nogara comunica al Bertoni che l’Angela Spagnut, ved. Manzini 
maestra ha spedito una lettera di accusa contro il cappellano don Londero35. Ma ancora una 
volta non si riesce a capire se sia vero o falso: s’insinua che di mezzo ci sia il dott. Giovanni 
Fruch, amico di don Londero. Ad ogni buon conto la Manzini-Spagnut esige dalla curia una 
dichiarazione da cui risulti che lei non ha mai indirizzato alcuno scritto al rev.do don 
Giacomo Londero36. 

Una donna di Loch scrive a mons. Bertoni sul conto del cappellano di Brischis e della sua 
domestica, della quale si sparla parecchio; lui poi «ci dà scandalo specialmente  ai giovani e si 
interessa dei morosi e delle ragazze più di un giovanotto. É sempre dalla sig.na Carmela con 

                                                           
23 AP S. Pietro, Brischis, Bertoni a Nogara, 16-7-1936. 
24 AP S. Pietro, Bertoni per la Vis. past. di Brischis 1937. 
25 ACAU Vis. for., Brischis 1936. 
26 ACAU Vis. past., Brischis, 1937. 
27 ACAU Vis. for., Brischis, 1939. 
28 ACAU Sac. def. don Giacomo Londero, relazione riservata sul neo sacerdote, 24-7-1939. 
29 ACAU Sac. def. don Giacomo Londero, 24-7-1939 
30 ACAU Vis. for., Brischis, 1940. 
31 ACAU Vis. for., Brischis, 1940. 
32 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero, Montefosca, 4-10-1940. 
33 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero, Montefosca, 3-5-1941. 
34 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero, Montefosca, 8-5-1941. 
35 AP S. Pietro, 24-9-1941. 
36 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero.. 



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

le caramelle in tasca; questa è una signorina che tutti la chiamano reginetta del balo (!), tutti ci 
ridono quelli di Brischis... Si sprofuma»37.  

Ancora: «L’individuo è di carattere indipendente, superbo e non accetta osservazioni da 
nessuno, è sommamente pettegolo e mistificatore»; si intende mandarlo ad Erbezzo38. Il 
certificato medico ne indica forse la causa: «É affetto di neurastenia e psicosi ambientale»; ha 
bisogno di assoluto riposo per 2 mesi lontano da qui; magari ricoverato all’ospedale di 
Cividale39. Don Londero, visto che i superiori non sono contenti di lui, è disposto ad uscire di 
diocesi40. Appena si sparge la voce della sua prossima partenza, i capi famiglia di Brischis 
spediscono una petizione sotto firmata per tenersi il sacerdote41. Il Bertoni ha capito che «a 
Brischis ci vuole un sacerdote anziano. Attualmente è malvisto dai sacerdoti locali causa la 
lingua. É sconcertante per il suo continuo parlare a vanvera contro tutto e contro tutti. É 
continuamente in giro per le famiglie e nelle osterie, non è affatto obbediente, anzi non soffre 
osservazioni di sorta dai suoi superiori e confratelli»42.  

Mons. Liva ne delinea la personalità: «Preceduto dalla fama di intrigante per intrighi 
suscitati in altra cura, pur vigilato e incoraggiato...». Questo soggetto “inafferrabile” se ne va 
nel 1942. «Quello che mi preoccupa, scrive don Cuffolo, è il successore, perché non vorrei 
che capitasse di nuovo qualche brillante e profumato novello sacerdote a far parlare di sé»43. I 
preti slavi considerano i friulani come degli scapestrati in casa d’altri, venuti a far malanni, 
tutti dello stesso tipo. 

Al suo posto giunge don Carlo Zanon di Cividale e si fermerà fino al 1956. Nel 1943 
ottiene la promozione a Vicaria per Brischis, sborsando lire 3.000 al foraneo. Una gestione 
tutta italiana. 

  
Erbezzo ♣ Dal lontano 1890 fino al 1934 esercita don Luigi Clignon, quel cappellano che 

ha osato dichiarare che nella sua sola cappellania di Erbezzo nella guerra 1915-18 si sono 
contati sei disertori, infrangendo quella cintura di castità patriottica della Slavia che i villosi 
italici petti credevano inviolabile a costo di allevare figli spuri. La sua gestione è del tutto 
tradizionale.  

Questo popolo ha costruito una cappella, «che abbiamo miserabilmente (sic) finita», in 
ringraziamento alla Madonna per la sua protezione durante la grande guerra; «tanto è vero che 
nessun paesetto è restato così salvo come il paesetto di Erbezzo... Siamo sempre più fedeli 
alla Madonna che ci ha fatto grandi grazie»44. L’estrema dispersione delle frazioni, per di più 
in alta montagna, obbliga il sacerdote a continue sfaticate; chiede ed ottiene da Nogara la 
dispensa dal digiuno eucaristico45. La Commissione di Erbezzo si lamenta 
dell’amministrazione della fabbriceria da parte del cappellano: «La popolazione ha poca 
fiducia, temendo di venire tradita». Si tratta di un deposito di lire 35.000 presso la Banca 
Cattolica per un reddito annuo di Lire 2.750 di un fondo della chiesa. Chiede di affidare la 
gestione alla stessa Commissione46. Il cappellano da parte sua chiede il permesso di celebrare 
Messa da Requiem tre volte alla settimana e «ciò per soddisfare ai desideri di quella 
popolazione che fa celebrare molte messe in suffragio dei defunti». Sì47. Nel 1932 si procede 
alla vendita dell’oro per lire 20048; vendita che verrà ripetuta nel 1966 per altre 490.000 lire49. 

                                                           
37 AP S. Pietro, 10-9-1941. Questa Carmela Manzini abitava accanto alla casa canonica con il fratello Davide. 
38 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero, 4-8-1942. 
39 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero, 3-8-1942. 
40 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero, 5-8-1942. 
41 ACAU Sac. def., don Giacomo Londero, 5-8-1942. 
42 ACAU Vis. for., Brischis, 1941. 
43 AP S. Pietro, 8-8-1942. 
44 ACAU Erbezzo, 1930. 
45 ACAU Sac. def., don Luigi Clignon, 31-10-1930. 
46 ACAU Erbezzo, 11-9-1930. 
47 ACAU Erbezzo, 31-10-1930. 
48 ACAU Erbezzo, 8-8-1932. 
49 ACAU Erbezzo, 22-3-1966. 
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Ma le tensioni maggiori sono con la frazione di Montefosca che vuole assolutamente un 
cappellano per conto suo. Per prima cosa quelli di Erbezzo chiedono al vescovo di obbligare i 
montefoscani a rinunziare ad ogni diritto su S. Andrea, loro chiesa50. Quindi si dicono contrari 
ad un cappellano a Montefosca, per le difficoltà economiche che ne deriverebbero al 
cappellano di Erbezzo, dal momento che le frazioni di Podvarschis e Specognis sono di fatto 
già staccate51. In queste tensioni inopinatamente sembra che il cappellano inclini a favore dei 
montefoscani. Infatti una protesta sotto firmata da 52 parrocchiani (21 firme e 31 croci) 
giunge al vescovo in tono drammatico: «Butta la stola sull’altare e battendo il pugno sulla 
mensa grida contro la gente ed i fabbricieri». É amico dei montefoscani «i quali, adirati verso 
i frazionisti di Erbezzo, se questi non si ritiravano poteva nascere un macello!». É amico del 
sindaco di Tarcetta che istiga la gente; chiedono un altro sacerdote52. Nel 1936 Montefosca 
ottiene il suo primo cappellano: don Giuseppe Roiatti ed è del tutto indipendente. 

Don Clignon, giunto ai limiti fisiologici, si ritira a casa sua a Cicigolis, dove muore nel 
1942 all’età di 83 anni. Al suo posto giunge don Egidio Slobbe, dopo una laboriosa ed inutile 
trafila per trasferirvi don Giuseppe Iussig da Brischis. La sua gestione è del tutto spenta. Nella 
visita foraniale indica la pop: 432, presenti 400; ha tre iscritti all’Ac. Si dice «disgustato per il 
distacco di Montefosca»53. La visita pastorale del 1937 offre pochi dati smilzi ed 
inattendibili54. 

Nel 1938 giunge don Pietro del Medico originario di Villanova delle Grotte. É maestro e 
può integrare il misero stipendio di cappellano con quello di maestro delle scuole serali attive 
in Erbezzo dal 1932. Ma a chi non piace tanto ben di Dio è proprio alla popolazione che si 
vede defraudata dell’unico strumento di controllo del suo prete: la paga che era stata appena 
costituita con un deposito in Curia di lire 32.000 per una rendita annua di lire 3.500. Se la 
cifra pattuita non viene raggiunta la si integra con un contributo della gente, se invece la 
supera va a vantaggio della chiesa55.  

Intraprende un’azione di carattere socio-culturale intensa ed intelligente. Scrive all’ONB e 
al Min. Naz. Direzione prov. di Udine per attivare un corso complementare: «A nome di un 
gruppo di giovani di queste scomode frazioni italianissime, vicini al loro centro, ma assai 
lontani dalla cultura e dall’educazione fascista... »56. Chiede la luce elettrica per Erbezzo e 
Montefosca; ma l’opera costa troppo a causa delle intemperie cui è sottoposta la zona e poi il 
Comune non dispone di mezzi (10-1-’39). Insieme al capp. di Montefosca, don Giuseppe 
Roiatti scrive al prefetto di Udine: popolazioni raggruppate in «poverissimi casolari lungo i 
colli rocciosi del versante est del Ioannes, ad un’altezza variabile da 600 a 900 metri sul mare, 
vivono tra fatiche assidue dei frutti della terra, del bestiame e di emigrazione. Hanno tutte le 
case cementate d’argilla... Spesso per le strettezze degli ambienti varie famiglie sono costrette 
a convivere colle bestie. Non esiste l’igiene... Frequenti malattie. La gente è povera, laboriosa, 
onesta a tutta prova, ma trascuratissima finora anche dalle immediate autorità. Ama la Patria 
più della propria casa. Per la patria ha dato generose vite, molti invalidi, nessun disertore. In 
questi tempi di generale rinnovamento fisico e morale  all’ombra del Litorio aspira ad elevare 
il suo tenore di vita». Nel 1938 si sono attivate 3 nuove aule scolastiche, due classi elementari 
«superiori», corsi complementari ecc. Sono necessari acquedotti, strade, luce elettrica ecc. «Il 
Podestà pare si disinteressi». Almeno la luce elettrica (2-6-’39). 

Quindi, in attesa di una risposta positiva, altra domanda alla Cassa di Mutuo Soccorso 
Infortuni Agricoli di Trieste per avere gratis una cassetta di pronto soccorso, «per la seconda 
volta, allo scopo di venir incontro ai frequenti casi di infortunio agricolo delle mie frazioni... 
lontane di 12 Km dal più vicino centro di medicazione (1-12-’39)», 

                                                           
50 ACAU Erbezzo, 13-8-1930. 
51 ACAU Erbezzo, 4-8-1935. 
52 ACAU Erbezzo, senza data. 
53 ACAU Vis. for., Erbezzo 1936. 
54 ACAU Vis. past., Erbezzo, 1937. 
55 AP S. Pietro, 6-10-1938. 
56 AP Erbezzo, 3-11-1938. 
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Ma le risposte non giungono in nessun senso. Ritentano, aumentando l’avan-carica: «Si 
tratta d’incivilire una popolazione di oltre 1.050 abitanti... Sono allogeni di origine, ma 
fedelissimi italiani. All’Italia hanno fatto il sacrificio della madre lingua, nel 1932 (vere 
1933), superiore ad ogni contributo e più caro dell’oro per la Patria... In tempi in cui si parla 
di urbanesimo e di spopolamento della montagna, segnaliamo che tale pericolo si incontra 
accentuato particolarmente nei nostri paesi... se non lo si  previene almeno con quelle opere 
che sono l’indispensabile del vivere civile e dell’Italia fascista». Chiedono di partecipare ad 
un piccolo contributo della elargizione del Duce alla provincia (20-2-’40).  

Questa volta gli è esplosa la carabina in faccia. Il vice prefetto chiede informazioni al 
Podestà di Pulfero: 1- come mai questi due paesi sono allogeni; 2- la lingua italiana è un 
sacrificio più doloroso dell’oro per la Patria. Il Podestà cerca di soffocare il principio 
d’incendio: 1- non sono allogeni; 2- coloro che parlano di sacrificio della lingua sono male 
informati. «La popolazione nel 1932 (sic!) ha fatto unanime ciò che era uno spontaneo voto di 
tutti ormai dall’anteguerra. Ho desunto questo dal Parroco, don Cramaro, don Roiatti, don 
Londero, dal Segretario e soprattutto dal Podestà Dorbolò che oralmente, dopo la mia 
autentica interpretazione delle sue famose frasi, mi accennava oralmente al contenuto della 
risposta da lui benignamente data alla Prefettura» (25-4-’40). 

Don Del Medico è originario di Lusevera, dunque uno slavo, e questo gli ha fatto dire la 
verità etnica sia pure in acqua di colonia fascista. Buon sangue non mente. Ma ora è il Bertoni 
a frenare tanta dinamismo inopportuno. «Del Medico è involuto nel parlare e difficile da 
capire»57. Per un prete italiota un simile ragionamento non partiva né giungeva da alcuna 
parte: era sconclusionato! Il fascismo ingrassava i grassi e denutriva i denutriti. Ma l’anno 
dopo: «Del Medico è intelligente, fa anche il maestro elementare con buona riuscita. É 
abbastanza zelante. Ha buone doti di predicatore. É di volontà forte. Un po’ cocciuto»58. Il 
Bertoni, da buon fascista, inizia la cura: gli confessa candidamente di aver convinto il vescovo 
a impedirgli la nomina a maestro a Goregnavas (18-9-’40); gli era giunta infatti una lamentela 
da parte della popolazione che gli confessava invidiosamente: «Nessuno può servire a due 
padroni»: guadagna troppo!59. Davvero? Del Medico perde il controllo: «Attendo la notizia di 
una vostra ritrattazione presso chi di merito prima che ne derivino gravi conseguenze ( 22-9-
’40)». Interviene anche don Cuffolo di Lasiz a mettere pace. «La cosa non ha avuto seguito, 
perché la mia nomina a maestro si fece  ugualmente (10-10-’40)». 

Del Medico è figlio del suo tempo e ragiona da buon clerico-fascista. Per il censimento 
delle campane ordinato il 19-3-’41, raccomanda fiducia in Dio e prega per la fine della guerra. 
«Così si potrà  anche verificarsi che non si richieda l’attuazione del provvedimento, ed 
avverrà che le nostre campane, invece di essere calate silenziose dalle torri, dall’alto 
diffondono giulive le loro note armoniose, per invitarci a sciogliere a Dio l’inno di grazie e 
per salutare il ritorno trionfale dei nostri soldati (14-3-’41)». 

Chiede grazia per un parrocchiano multato e inserisce la notizia nel libro storico 
giustificandosi: «Se non riguarda la Chiesa, riguarda la popolazione della Cura, per la quale il 
sacerdote deve improvvisarsi a suo tempo segretario, avvocato ed anche medico. Alle anime 
si arriva per ea quae facta et facienda sunt. La carità è il primo articolo dello zelo sacerdotale 
(16-4-’42)». 

Ormai anche Del Medico è consunto dal popolo: per l’opposizione di una frazione, cioè 
Calla e Goregnavas volevano una chiesa a Goregnavas, mentre Erbezzo e Zapatoch la 
volevano centrale, i primi volevano riservare le 50.000 lire al cappellano i secondi per le mura 
della chiesa60. Don Roiatti non ce la fa a mediare e alla partenza del confratello ne assume la 
reggenza61. 

                                                           
57 ACAU Vis. for. Erbezzo, 1939. 
58 ACAU Vis. for. Erbezzo, 1940. 
59 AP S. Pietro, 10-9-1940. 
60 ACAU Erbezzo, 2-8-1942. 
61 ACAU Erbezzo, 5-8-1942. 
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Ben presto giunge il sacerdote novello don Walter Zaban, il vero malanno delle Valli. Si 
fermerà per quattro anni fino al 1947. Nel 1943 riesce ad ottenere vicaria per Erbezzo 
depositando per S. Pietro lire 3.000 come affranco. L’anno successivo chiede addirittura la 
dignità di parrocchia: 1- si porrebbe termine alle discordie tra le frazioni per il denaro 
depositato in curia (50.000 lire) per il cappellano; 2- il supplemento di congrua andrebbe al 
cappellano; 3- la popolazione ha fatto il deposito per quello scopo62. Il Capitolo di Cividale 
chiede garanzia sul suo diritto di nomina dei vicari nelle cure soggette63. La tradizionale 
giurisdizione capitolare sulle cure della Slavia è ormai un relitto storico senza senso, ma non 
demorde. 

In piena guerra partigiana scrive a mons. Liva: «Da alcuni giorni soldati provenienti da 
Pulfero e da paesi vicini vanno per le case cacciando fuori tutti, vecchi, infermi e bambini con 
tutti i pretesti.. Le giovani vengono maltrattate e se potessero violate, alcune pagarono con 
colpi di calcio di fucile la loro resistenza... Tutti sotto la minaccia della bomba a mano 
dovettero lasciare la casa e fuggire davanti a quel soldato ubriaco e a un suo compagno. 
Queste famiglie già tanto provate dalla miseria si vedono portare via ogni cosa, di ogni genere 
e quello che è più maltrattati i loro vecchi e le donne... Ho buona fiducia nella vostra riuscita 
anche perché qui i soldati germanici si sono sempre comportati molto bene (25-2-’45)». 

Oltre a questa dignitosa perorazione, don Zaban stende pletoriche note sui costumi e 
tradizioni della gente, trascurando la vera cronaca storica. Ci basti la teoria linguistica che 
sarà la base di tutte elucubrazioni scientifiche di questa genia di italioti: «Dalla popolazione 
viene parlato un dialetto sloveno che ha poche rassomiglianze con la vera lingua slava. Il 
dialetto è seminato di espressioni e accenti particolari che variano da paese a paese. Nella 
preghiera usano la lingua o il dialetto slavo, non capiscono o non sanno leggere la maggior 
parte sui testi stampati. La scuola essendo stata italiana da quando fu istituita conoscono quasi 
tutti la lingua italiana e se non la parlano questo è dovuto al fatto che non hanno l’occasione 
di praticare la detta lingua. Oggi però dati i continui viaggi a Cividale e Udine e l’obbligo 
della frequenza alla scuola tra pochi anni non esisterà neppure uno che non possa esprimersi 
in italiano. Gli uomini in parte capiscono e parlano il friulano sia perché lo hanno imparato 
andando al piano sia durante il sevizio militare»64. 

Tutto l’ideale è contenuto in un’evoluzione negativa dell’identità di un popolo quale le 
vicende socio economiche producono senza alcuna ipotesi di promozione; fenomeno 
abbastanza condiviso da una mentalità non intrisa del messaggio costituzionale del rispetto e 
promozione delle minoranze. Ma quello che più colpisce è il finto rispetto per un dialetto cui 
si nega ogni rapporto con la madre lingua slovena. Sarebbe come dire che i “veneti” della 
Dalmazia e dell’Istria dovrebbero compiacersi del loro dialetto goldoniano, destinato a 
scomparire a contatto con la frequenza alla scuola ed ai traffici jugoslavi, guardandosi bene 
dall’identificarsi con la lingua e la nazionalità italiane: prospettive controproducenti per la 
minoranza italiana nella Jugoslavia di Tito, prima assottigliata dall’opzione per l’Italia 
nell’illusione che un trattato di pace favorevole che avrebbe permesso un ritorno trionfale alle 
terre d’origine, poi per la sistematica persecuzione delle minoranze su tutti e due i versanti.  

Di don Zaban sappiamo tutto il male possibile per conoscenza diretta: sacerdote di una 
falsità unica, manipolatore delle tre carte, capace di far sparire il reale sotto gli occhi degli 
stessi protagonisti, distruggendo alle spalle qualsiasi dignità con calunnia sistematica e 
scientifica. Meno male che la debolezza di cui andava fiero lo tenesse legato ad un cappio da 
farlo compatire anche dai più sprovveduti.  

Nel 1946 chiede all’on. Faustino Barbina la chiusura dei 2 dopolavori «centri di 
propaganda socialcomunista e quello che più importa anticlericale»; baruffe, con spargimento 
di sangue, senza orario, disordini.. Ab. 430 con 3 osterie, bastano! Entrano anche i bambini 
«anche ubriacati»65. Il Barbina fa parte della Verde Azzurra, organizzazione clandestina dei 

                                                           
62 ACAU Erbezzo, 19-4-1944. 
63 ACAU Erbezzo, 16-8-1944. 
64 LS di Erbezzo 1947. 
65 ACAU 28-12-1946. 
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cattolici, predisposta per il contenimento della marea slava e per impedire la vittoria delle 
sinistre. Se lo Zaban gli scrive vuol dire che facevano parte dello stesso clan-destino. 

Al suo posto nel 1948 giunge un profugo della Jugoslavia: don Giovanni Zupancigh che 
continua le note storiche con un appunto incisivo: «Usanze: le usanze di perseguitare, 
calunniare e stuzzicare al sacerdote. Quando ve lo finiscono uni, lo incominciano gli altri. La 
parrocchia si assomiglia a un organo dove lo suona il diavolo. Le usanze in comodo del 
sacerdote, specialmente i ricchi, non ne vogliono tenere più»66.  

Di lui abbiamo parlato altrove67. Ci basti citare quest’altra lamentela della popolazione di 
Erbezzo: «Non conosce la lingua italiana e parla una lingua o dialetto che nessuno capisce». 
Non cura i bambini né visita gli ammalati. Chiedono di sostituirlo con «un sacerdote italiano, 
possibilmente della zona che non abbia sorpassato una certa età, che sia forte e di sana 
costituzione»68. 

 Questa lettera è ispirata dallo Zaban, vicario di Antro che, per le sue incombenze patrie, 
non può disinteressarsi della sua vecchia comunità, insidiata dal fuoriuscito di testa e di 
coscienza che osa predicare in sloveno.  

 
Montefosca ♣ Don Giuseppe Roiatti si trova di fronte ad un contratto paga sottofirmato da 

«tutti con giudizio ed impegno»69. Nel 1938 Montefosca è vicaria indipendente con affranco 
al parroco di S. Pietro di lire 3.00070. Il vicario fa la cronaca dell’indipendenza: «Intanto i 
montefoscani, stanchi dei disagi, specie nel periodo invernale, dove pioggia, neve, gelo e 
fango ostacolano non solo il ministero del rev. cappellano di Erbezzo, ma anche alle 
frequenze del precetto festivo dei fedeli stessi, pensano di provvedere da soli e dopo varie 
insistenze ottengono finalmente un sacerdote, in qualità di cappellano li serve sul posto. Così 
anche i famosi montanari di Montefosca hanno nell’agosto 1935 il primo cappellano nella 
persona di don Rojatti Giuseppe, novello sacerdote, oriundo da Faedis»71. 

Le richieste di un servizio locale risale molto addietro nel tempo. Nel 1910 ad es. ci si fa 
forza sul fatto dei 500 ab. che il paese ha raggiunto e del bisogno di educare i fanciulli  «che 
crescono su mezzi selvatici» per l’impossibilità di raggiungere S. Andrea. Chiedono al 
vescovo «di aver pietà di questa popolazione che si trova nell’ultimo lembo della sua diocesi» 
(8-5-’10). Nel 1921 si erano rifiutati di pagare il capp. di Erbezzo don Clignon, esonerandolo 
dal prestare qualsiasi ulteriore servizio. Si riservano di invitare dei preti a propria discrezione 
e chi dei locali viola il contratto (in carta da bollo davanti al notaio di S. Pietro da 52 
capifamiglia!) sarà multato di lire 1.000 (20-5-’21). Il problema era che la gente aveva chiesto 
una messa festiva a Montefosca, ma don Clignon si era rifiutato e sembra che tutti i superiori 
ecclesiastici fossero d’accordo «di non darvi nulla»! A tanto rifiuto i montefoscani iniziano lo 
sciopero eucaristico. «Sono già sei anni che nessuno va a Messa né a confessarsi e ci sono dei 
bambini che a 15 anni non hanno fatto ancora la prima comunione (1927)».  

Ottenuta l’indipendenza il problema vero ora è la canonica. Il cappellano è sistemato  
nell’edificio della latteria. Ma lì ci sono pure le aule scolastiche e fra poco verrà sistemato un 
fragoroso mulino. Il cappellano si sente mortificato. Il commissario prefettizio di Pulfero, 
richiesto, dispone di non dare l’aula al cappellano che ora ospita la scuola. D’altra parte i 
montefoscani non vogliono cedere altre stanze della latteria. «Tale proposta non può essere 
fatta dal Comune, data la diffidenza della popolazione di Montefosca per tutte le autorità 
locali»72. Nel 1938 vi era la scuola elementare fino alla classe IV. Nel 1942 mons. Bertoni 
avverte gli abitanti di provvedere una decorosa sistemazione al sacerdote, distinta dalla 
latteria, «In caso non volessero assoggettarsi verrebbe levato il Sacerdote e Montefosca 
verrebbe unita ad Erbezzo (20-4-’42)». Don Roiatti spiega come stanno le cose: «Certo che la 

                                                           
66 LS di Erbezzo, 1948. 
67 F. Nazzi, Alle origini della Gladio, cit. 
68 LS di Erbezzo, 26-3-1949. 
69 AP S. Pietro, 28-7-1935. 
70 Ivi. 
71 LS di Montefosca. 
72 AP S. Pietro, a mons. Bertoni, 23-10-1936. 
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popolazione non provvederà, poiché persuasa che il sacerdote potrà vivere anche con sole 
quattro stanze dato che loro, almeno nella maggior parte, non hanno che cucina e camera e 
con famiglie ben più numerose (4-7-’46)». 

La visita pastorale del 1937: ab. 500 emigr. temp. 20. Illeg. 4. Ac poco. V. Catt. 12, Voce 
del Sem. 70. In genere il giudizio è ottimista. Si raccomanda: «Indiciamo una crociata contro 
la bestemmia ed il turpiloquio»; frequenza alla dottrina cristiana73. 

Notizie sul periodo resistenziale ci vengono da S. Pietro: «A Montefosca è vicario don 
Giuseppe Roiatti friulano da Faedis, lo hanno minacciato, però è riuscito ad occultarsi per 
l’astuzia sua e per la popolazione che lo ha difeso in tutti i modi. Altri inconvenienti non si 
sono notati»74. 

Altre notizie ci vengono dalla solita lettera dei frazionisti al Comune di Pulfero: «Inoltre si 
osserva  che la popolazione è gravata da eccessive tasse ed imposte; che durante il periodo di 
insurrezione dovette sostenere parecchi battaglioni partigiani; fu vessata da truppe tedesche, 
fasciste e spogliata dai partigiani caucasici  della SS; il paese fu bombardato; mentre nei 
periodi di rastrellamento si vide bruciate le malghe e quantità enorme di fieno. Fu quasi 
totalmente spogliata dell’unica risorsa zootecnica». Dovette sostenere molte spese comunali: 
1- una mulattiera per 3 Km; 2- 5.000 giornate gratis per il ponte di Stupizza; 3- chiesa e 
campanile; 4- acquisto latteria locale; 5- funivie per 7 Km. per il fieno; 6- 6.000 giornate per 
acquedotto; 7- 3.000 giornate per energia elettrica oltre a 1 milione e mezzo; 8- mezzo 
milione per il mulino comunale ecc. Chiedono: 1- cimitero; 2- strada; 3- sistemazione 
colaticcio e letamai; 4- scuola (4-7-’46). 

Dunque una trafila dolorosa che è toccata in sorte alla maggior parte dei paesi di montagna, 
i più adatti alla vita partigiana ed esposti alle rappresaglie nemiche. Ma c’è il vicino 
“gladiatore” che prosegue nell’allarme a beneficio delle sperdute popolazioni: «Da notare, 
scrive don Zaban, che la posizione (vicino al confine) è base di propaganda comunista e 
specie anticlericale»75. Ma  chi poteva risentire di una simile influenza comunista dalla vicina 
Jugoslavia in condizioni assolutamente miserabili sotto ogni punto di vista? Appunto solo un 
patologico che, appunto scriveva non ad un foraneo, ma al destinatario intermedio delle sue 
veline. 

Don Roiatti non resiste a ben altri rumori, quelli del mulino che gli sollecitano i visceri e se 
ne va lasciando la disagiata cura a don Eliseo Artico lo zelo del quale si scontrerà con le 
furbizie del popolo per la discussa e dibattuta iniziativa della teleferica. Prima di tutto chiede 
oratorio domestico, perché non gode buona salute ed è convalescente; ciò in montagna è un 
grave handicap: la gente non si fa neppure avanti per una qualsiasi prestazione d’opera76. 
Quindi  la diatriba per la teleferica. I montefoscani non pagano neppure il loro vicario, perché, 
secondo loro, ha acquistato con astuzia la teleferica, estorcendo la firma dei proprietari dei 
terreni per i quali passava la teleferica per 1 anno; era servita per la costruzione della scuola. 
La doveva cedere al paese in forma cooperativistica. Il popolo si riserva il terreno per la 
stazione finale 65 cf (?). Il vicario la fa lo stesso sul terreno comunale. Il Comune fece 
sospendere i lavori. Lo citò in tribunale. La prefettura lo consigliò a dedicarsi al culto. 
Proposte per cooperativa e gli utili per la chiesa ecc.77. Come tutte le cose paesane si 
progettano in grande, si realizzano in piccolo e falliscono per abbandono.  

 
Mersino ♣ Dal 1927 Mersino si trova con la disgrazia di don Luigi Qualla, dedito al vino 

ed agli intrallazzi fra le due frazioni Mersino Alto e Basso che si contendono il prete, i suoi 
servizi e le sue preferenze. Il prete non è assolutamente capace di mediare, anche se ha 
ragione quando constata che nessuna cappellania ha due chiese sacramentali come la sua, 
anche se potrebbe consolarsi del ruolo di “quasi parroco”. I fedeli ricorrono contro di lui, ma, 

                                                           
73 ACAU Vis. past., Montefosca, 1937. 
74 LS di S. Pietro, 18-5-1943. 
75 AP S. Pietro, a Bertoni, 27-12-1946. 
76 ACAU. Sac. def., don Eliseo Artico, 2-1-1951. 
77 Ivi, 6-12-1953. 
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secondo il cappellano, le firme apposte al ricorso per il suo allontanamento sono state carpite 
con inganno almeno per una buona metà. Se venisse traslocato le «calunnie» verrebbero 
ritenute giuste. «Un’altra conseguenza inevitabile e certo molto più grave, sarebbe la 
conferma dell’universale persuasione che ha il popolo slavo di essere l’arbitro del sacerdote, il 
quale, per il pugillum lardei con cui viene, si dice, pagato  il suo sacrificio, dovrebbe molto 
spesso, per evitare le conseguenze dell’odio popolare, farsi mancipio degli insani appetiti del 
popolo o almeno della parte peggiore di esso. E questo è uno dei più dolorosi e pesanti incubi 
che inceppano l’opera del clero in genere e del clero slavo in specie: o la passiva acquiescenza 
a tutto oppure il fagotto in spalla»78.   

Scrive tanto bene e con convinzione che merita creduto. E chi prende le sue difese è il 
foraneo mons. Petricig. Anche mons. Liva entra nella «piccola vertenza». Purtroppo il Qualla 
è ammalato  ed ha il vizio del bere, «due cause della rovina e del disagio di quelle 
popolazioni... Sperando che Dio riduca a miglior condotta il Sacerdote...». Mons. Petricig «è 
molto ben disposto verso il Qualla, potrebbe tenerlo con sé e curarlo». Ma il Qualla riesce a 
mettere l’un contro l’altro anche i superiori e a renderli partigiani dell’una o dell’altra 
Mersino. Si deve incaricare mons. Leone Nigris a fare un’inchiesta «imparziale».  

Accuse: 1- l’oste dice che in presenza di sua moglie «coepit mingere» con grande scandalo 
e lo dovette portare a casa; 2- aiutato dal sacrestano perché non lasciasse cadere il SS.mo: 3- 
bevuto anche trascorsa la mezzanotte e poi ha ugualmente celebrato; 4- non poteva reggersi in 
piedi per accorrere da un moribondo; 6- chiusi i bambini in chiesa per castigo li dimenticava 
fino a tardi! ubriaco ecc. La perpetua ammette che alle volte è ubriaco. Ha ridotto a poco i 
servizi a Mersino B. A mons. Nigris il cappellano dice di averlo fatto perché non lo pagavano 
e di averne fatto cenno al parroco.  

Mons. Nigris conclude: le tensioni furono create da don Qualla a causa del bere e per 
campanilismo fra i due Mersino. É isolato dal clero: nessuno va da lui e nessuno lo vuole 
nelle solennità per evitare scandali. Lo comprende solo il Parroco. Bisogna rimuoverlo entro 
aprile e inviare un nuovo titolare. Cinque sono i punti di intesa fra le due frazioni: 1- messa 
festiva alterna; 2- le feste a Maria come da tradizione; 3- vespero in ambedue le chiese; 4- 
ogni chiesa provveda per sé; 5- ogni fedele elegga la propria chiesa per i funerali79. 

Purtroppo o per disposizione della Provvidenza divina il povero don Luigi Qualla tolse il 
disturbo il 29 marzo 1932, colpito da paralisi in un campo a modo suo: ubriaco!80 

Arriva un prete che è la benedizione di Dio: don Giuseppe Simiz. Intende organizzare  un 
corso di Missioni al popolo per la settimana 7/14 maggio, invitando, per l’ultima volta, i padri 
Lazzaristi del Convento di Merna (Go). In una lettera al  vescovo comunica che la strada 
ultimata due mesi prima permette la processione da una chiesa all’altra. Tiene l’istruzione agli 
adulti nella messa oltre all’omelia nel vespero. Nelle ferie di quaresima legge l’epistola ed il 
vangelo. Ha 5 abbon. a V. Catt., 17 iscritte alle figlie di Maria, più azione missionaria. Ha 
terminato il campanile di Mersino A. «In complesso trovo che lo spirito religioso è 
profondamente radicato e che la popolazione ascolta e segue il Sacerdote dopo le gravi ed 
ancora recenti lotte campanilistiche occasionate dal desiderio di “stare” meglio». Considera il 
prossimo arrivo del confratello don Giuseppe Cramaro ad Antro «felice innesto di giovani 
energie su tronco sano e robusto». Venga presto perché toglierebbe a don Giuseppe Jussigh di 
Brischis di commettere nuove imprudenze a danno della pace e della concordia81. 

Don Simiz è uno slavo, oriundo da Prossenicco, e simpatizza istintivamente con il suo 
popolo, ma dovrà anche lui toccare con mano la realtà dura e difficile. Confida a Nogara che i 
doppi vesperi nelle due chiese non è una soluzione ideale. «Certo è che certe funzioni 
celebrate in unica Chiesa  dovrebbero dare un contributo a quella unità morale che ormai 

                                                           
78 Ivi,. Mersino, al vic. gen., 4-1-1932. 
79 Ivi, 21-4-1932. 
80 Rdu, 1932, p. 259. Vi è una nota: «Venne omesso per dimenticanza nella Rivista di aprile». Che deve fare un 
povero prete per essere ricordato? 
81 ACAU Mersino, 25-2-1933. 
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troppo spesso viene trascurata col “pretesto” del bene delle anime e della maggior gloria di 
Dio»82. 

Dunque le tensioni ci sono e cominciano a incidere sulle doti equilibratrici dello zelante ed 
illuminato cappellano. Ma sarà aggravio doloroso dei suoi successori, primo dei quali 
dovrebbe essere don Egidio Slobbe. Ma costui non intende spostarsi da Erbezzo e va solo di 
tanto intanto a celebrare come sostituto. É un pessimista inguaribile, forse scettico nel suo 
fondo, certamente accanito sofistico su argomenti inconsistenti per loro stessa natura. In attesa 
del titolare c’è un tentativo comprensibile, ma insostenibile di autonomia della due frazioni 
che vorrebbero dotarsi di un cappellano ciascuna. Deve intervenire Nogara a dissipare 
illusioni perniciose: non c’è nessuna intenzione di dare corso a simili insensate pretese; 
cappellano unico83.  

Ma l’incertezza dura per un anno intero e i frazionisti protestano, rifiutando don Slobbe 
che va a binare occasionalmente. Il vescovo si secca e decide di togliere le specie eucaristiche 
dalle rispettive chiese84. Viene incaricato il vicario di Antro, don Cramaro  che a nome del 
foraneo dovrebbe districare l’impasse. Prima di tutto suggerisce un po’ di digiuno eucaristico: 
senza messa festiva. Ma ad intralciare l’operazione di bonifica c’è il protagonismo del vicario 
generale, mons. Quargnassi. Il Bertoni si sfoga: «Tante cose sono da mettere a posto a S. 
Pietro; temo che il compito sia superiore alle mie forze. Ho ferma speranza che fra breve il 
Signore mi chiami ad una vita più perfetta ed allora Ecc. Rev.ma i miei voti saranno 
pienamente esauditi ed il mio sacrificio darà a S. Pietro un parroco secondo il Cuore di 
Dio»85. 

Questa del cuore di Dio è una stravaganza del Bertoni; semmai cuore di Gesù! E poi quella 
minaccia di vocazione! Se avesse prevista la prossima fine “miseranda” del suo sacerdozio, si 
capirebbe la “sinistra” minaccia, ma quella di finirla in un reclusorio monastico è nient’altro 
che un reditus ad uterum. Nello schema nazionalistico accettato dal Vaticano per i parroci 
delle Valli che cosa c’entra un qualsiasi «cuore», semmai un’indigesta frittura.   

Don Cramaro relaziona su Mersino: «Una popolazione non vuole essere inferiore all’altra 
nell’affermazione e nella tutela dei propri presunti diritti». La gente, se le troppe funzioni 
impediscono la dottrina ai fanciulli, dice di «essere contenta della mezz’ora di dottrina 
domenicale, come si era fatto sempre in antico». Per l’Ac «è perfettamente inutile insistere, 
perché queste son cose di cui si è sempre fatto a meno». La gente così passa la domenica 
all’osteria nell’ozio e flirts incontrollati. «In tutta la questione... non c’entra per nulla il bene 
spirituale, religioso e morale, ma interessi personali, di osterie e di caparbietà, accarezzate 
spesso per il passato, da superiori dal polso incerto e di parziale obiettività che ha bisogno ora 
di atti ponderati e precisi». Osserva che la moralità di Mersino «è già molto barcollante». 
Propone: 1- il caso deve essere riservato al parroco; 2- Mersino A. deve pagare Simiz: «É 
questo il primo atto doveroso verso un Sacerdote e necessario verso una popolazione»; 3- 
mantenere il cappellano insieme; 4- temporeggiare per il nuovo cappellano; 5- programma 
minimo86.  

Cramaro aveva informato il foraneo che scrive al vescovo: «Per Mersino pongo la 
questione di fiducia: 1- in Curia non si accettino commissioni»; 2- la cosa deve essere 
riservata a me come sacerdote di fiducia; 3- venga concessa la facoltà di binare; 4- altrimenti 
si tolgano le specie eucaristiche; 5- don Jussigh non deve intromettersi in alcun modo; 6- 
pretendo una risposta scritta87.  

Non è l’unica volta che il Bertoni si vedrà scavalcato; lo sarà anche nel dopoguerra da 
mons. Aldo Moretti e da mons. Olivo Comelli con le stesse inconcludenti sue rimostranze. 

                                                           
82 Ivi, 6-4-1933. 
83 Ivi, 15-10-1935. 
84 Ivi, 3-4-1936. 
85 Ivi, 19-3-1936. 
86 Ivi, 21-3-1936. 
87 Ivi, 31-3-1936. 
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Ed ora sotto un altro: don Valentino Birtig, nativo di Rodda, dunque a due passi da 
Mersino. Dovrebbe conoscerli, ma forse per questo capisce fin dall’inizio di essersi messo in 
un ginepraio da cui  se la caverà con vistosi strappi.  

Fa il suo ingresso nel sett. del 1936: accoglienze entusiastiche di Mersino B., glaciali di 
Mersino A.88. Annota nel Libro storico:  don Simiz è dovuto partire per contrasti con il Ras di 
Mersino inferiore che voleva più servizi e non pagava. «Le cappellanie sono in balia alla 
popolazione ed i cappellani le vittime. Il tradizionalismo spinto all’eccesso domina in tutta la 
razza slava, ma in particolare in questa nostra Vallata». Il popolo nelle sagre detta legge negli 
orari e nelle cerimonie. «Colui che si oppone a questa sconsiderata volontà e segue le leggi 
liturgiche, colui che difende l’autorità della Chiesa incorre nelle pene economiche... L’orario 
ed il numero delle funzioni dovevano appagare l’ingordigia delle popolazioni superbe e 
prepotenti e particolarmente gli osti. Le osterie del paese dove non si teneva la funzione si 
svuotavano con grave danno degli osti (Ivi, 1936)». 

Non è difficile capire le ricorrenti critiche dei sacerdoti friulani o slavi che siano: si 
corrispondono. Ma il vero problema era il prete ed un’autorità della chiesa sempre più 
centralizzata avversa alle autonomie locali fino ad apparire un meteorite in mezzo ad un 
popolo estraneo. Chi ha detto che tutto il passato, la cosiddetta tradizione, era da buttare e che 
le istanze, anche economiche e ludiche di quelle comunità fossero corruzione da estirpare? 
Non erano la miseria, l’esplosione demografica, l’emigrazione, le guerre che l’irresponsabilità 
della società civile ed ecclesiastica favoriva a tutta possa, i veri nemici da abbattere invece di 
contrastare l’anelito ad una promozione sociale attraverso quelle uniche fabbriche che erano i 
negozi locali e le osterie grazie anche a quella religione finora monopolio della pieve e 
finalmente possibile tessuto della comunità locale? Don Birtig si trova a tradire la stessa 
solidarietà etnica per colpa di una formazione clericale plagiante e deformante. 

Il nuovo cappellano tenta di istituire l’Ac almeno delle donne: «Il numero delle ascritte è 
maggiore nella frazione di Mersino superiore, più ignorante sì, ma forse meno depravato di 
quella inferiore (maggio 1937)». Ma ci vuole ben altro per venire a capo di problemi ormai 
incancreniti: «Ballo e orgia, ecco i termini in cui è confinato il “dies domini”. Il ballo è 
all’ordine del giorno, sono rispettati solo i tempi sacri: quaresima e avvento. Per farsi l’idea di 
quale potente fascino eserciti e a quale depravazione morale discendano  i ballerini e quale 
tensione vi sia in tutto l’ambiente è necessario essere sul posto (Ivi)». 

Conosciamo simili spettacoli diffusi un po’ dovunque nei paesi isolati di montagna, ma 
questa volta il consiglio di don Birtig va preso sul serio: sunt certi denique fines la cui 
violazione può sconcertare la fantasia più morbosa! Il servizio del clero era indispensabile, ma 
non solo per le pratiche di pietà, ma anche per una promozione sociale. 

 Il Bertoni, che non leggeva le note storiche, giudica con entusiasmo l’opera del nuovo 
sacerdote: «Se li avessi tutti così sarei fortunato»89. La visita pastorale del 1937: ab. 626, 
emigr. temp. 70, ragazze dom. 50, illeg. 3. Bestemmia e ubriachezza molto diffuse. V. Catt. 2, 
Voce del Sem. 20. Ac solo le donne. «La zona è travagliata da una crisi morale penosissima... 
Dopo la proibizione della lingua volgare, la zona montana non sa come risolvere questi 
problemi (Missioni)»90 

Ma nella visita foraniale successiva avanza delle riserve di una certa gravità: «Don Birtig è 
impulsivo e quindi non tanto bene visto dalla popolazione. É permaloso e non gli si può dire 
nulla»91. 

Abbiamo sottolineato le espressioni del foraneo, perché fra poco avranno un riscontro 
eclatante. Le istanze moralizzatrici del cappellano e le sue drastiche opposizioni al ballo gli 
tirano addosso un ricatto che solo la civilissima Italia poteva rendere possibile. «Siccome per 
necessità di ministero non si può fare a meno in questi paraggi di ricorrere al volgare per la 

                                                           
88 LS di Mersino, note di don Valentino Birtig 1936. 
89 ACAU Vis. for., Mersino 1936. 
 90 Ivi, Vis. past., Mersino, 1937. 
91 Ivi, Vis. for., Mersino, 1939. 
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spiegazione catechistica e dottrinale, di questo i malvagi di Mersino B. si servirono per 
accusare il proprio sacerdote di contravventore alle misure proibitive sulla lingua»92. 

Il prefetto, avvertito, mette in moto la burocrazia. Scrive a Nogara: «Continua a predicare e 
a leggere il vangelo  in lingua slovena la domenica, ed ha usato tale lingua persino nelle 
funzioni della Via Crucis della Settimana Santa». Carattere impulsivo, mal visto ecc.. «Il 
vostro autorevole intervento varrà a ricondurre il don Birtig nella via della legalità 93. 

É inutile, ma lo facciamo ugualmente, sottolineare la stolida petulante interferenza della 
prefettura nelle cerimonie religiose. Questa è la prova che il fascismo è l’Ads della religione. 
Confesso con dispiacere d’aver riassunto, in occasione della consultazione d’archivio, il 
documento nel punto più delicato, ma sono ugualmente convinto della sufficienza dello 
stesso, perché si riassume, almeno io, con le stesse espressioni e strutture di frase 
dell’originale. Dunque qui ritorna un’espressione uscita dalla penna del Bertoni: «É impulsivo 
e quindi non tanto ben visto dalla popolazione» che corrisponde al mio sunto del testo 
prefettizio: «Carattere impulsivo, mal visto ecc...». 

Che dire? Qui c’è qualcuno che bara e gravemente. Chi ha fatto pervenire al prefetto le 
relazioni foraniali del Bertoni? Potrebbe essere la curia stessa, attraverso il vic. gen., mons. 
Quargnassi. Ma pensare ad una degradazione tanto grave non me la sento: conosco 
abbastanza il mondo clericale e le sue istituzioni: almeno quelle, conservano un residuo di 
dignità “orgogliosa”. Solo del Sirotti ho pensato il peggio, ma quello era un presule in pectore 
e rigettato in tempo.  

Non credo neppure che il Bertoni possa essersi prestato ad un tanto e se anche ha 
scambiato qualche valutazione con personale dell’ordine, non è credibile il ripetersi letterale 
delle espressioni riportate: il prefetto riportava da relazioni scritte che teneva sottocchio. Non 
rimane che ipotizzare il normale. É più che probabile che il foraneo abbia spedito per posta la 
sua relazione foraniale. L’incaricato del servizio segreto locale dell’Ovra, che aveva l’incarico 
tra l’altro di intercettare la posta compromettente, abbia messo le mani su tale plico, aperto, 
ricopiato e spedito a chi di dovere, cioè il prefetto. É una prassi che continuerà imperterrita 
anche nel dopoguerra94. 

Non si può dubitare della dipendenza del prefetto dal foraneo nel giudizio su don Birtig. 
Nessuno, minimamente addentro nella documentazione, può dubitare del condizionamento 
vicendevole. Lo confesso: sono trascorsi trent’anni dacché ho iniziato a raccogliere 
documentazione la più esaustiva possibile su questo tema, a sistemarla in modo logico e 
significativo, a rifletterci su alla ricerca di un filo conduttore coerente ecc., ebbene non sono 
ancora giunto al disvelamento definitivo di tanta deviazione avvenuta nella mia chiesa, 
promossa da don Aldo Moretti e,  si capisce, con l’augusta approvazione della gerarchia 
diocesana e della Santa Sede.  É questo l’aggancio, grazie al quale nel 1943 è stato possibile 
dar vita alla banda armata fascista della Tagliamento in collaborazione con i nazisti e al 
recupero del servizio segreto dell’Ovra, a titolo del mondo clericale. La chiesa cattolica in 
Italia ha un suo esercito clandestino, un suo servizio segreto, un’economia malavitosa 
“legale”, in perfetta combutta con i vertici istituzionali dello Stato “deviato”. Quando la 
finiranno? 

Don Birtig scrive al vescovo. Prende spunto dalle accuse di «campioni di malvagità resi 
invulnerabili dalla corazza di un falso patriottismo» a proposito di una presunta predicazione 
in volgare. Si tratta di un triduo per la Pasqua tenuto da don Angelo Cracina che, mentre 
parlava agli stati particolari, «vedendo che l’uditorio non lo comprendeva, è sceso a parlare in 
dialetto». Le accuse contro il cappellano presso la prefettura: 1- recidivo nella predicazione in 
dialetto; 2- recidivo nella dottrina in dialetto; 3- diffusione di immagini con dicitura in 

                                                           
92 LS di Mersino, 1939. 
93 ACAU Lingua slava, 15-4-1939. 
94 Ad es. Isidoro Pauletig, segretario comunale di S. Leonardo, ha intercettato la missiva di don Cramaro, 
presidente del Cln. di Pulfero, al presidente del Consiglio, on. Ferruccio Parri e dopo averla ribattuta con la 
propria macchina, l’ha fatta pervenire a don Aldo Moretti, suo referente curiale, il quale, a sua volta, l’ha 
passata al vescovo e da quest’ultimo allegata al fascicolo di S. Leonardo a perpetua memoria del tipo di 
pastorale d’allora (ACAU 11-7-1945. Cfr. F. Nazzi, Alle origini op. cit., p. 23). 
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dialetto; 4- si afferma che il paese è in lotta contro il cappellano; 5- tiene relazione con 
l’insegnante di Mersino di sotto.  

La confutazione del cappellano: «La mia predicazione ordinaria è sempre in lingua 
italiana... L’insegnamento della dottrina cristiana è impartito in lingua italiana». Idem falsi 
anche le altre accuse. «Le insegnanti di Mersino sono in rapporti così freddi con me, che non 
hanno mai portato, neppure gli auguri di Buon Natale e Pasqua, come si usa in altri paesi». 
Controaccuse: Manzini Agostino, segretario politico, Ceccon Luigia maestri in Mersino sono 
amanti e lei è in stato interessante. Grave scandalo! Per salvarsi il Manzini coinvolge il 
cappellano con l’altra insegnante Macorig Ardemia residente a Mersino Superiore95. 

L’apparato accusatorio è il modello delle veline dei soliti informatori, ormai tessuto 
corruttivo della Slavia in funzione italianizzante. Non verranno mai meno, neppure da morti, 
scattando di grado negli anniversari, intitolandosi premi, fondando borse di studio, 
perseguendo la verità storica con ogni mezzo calunnioso: non avranno mai riposo eterno! É il 
sangue di Abele che grida vendetta. 

In confidenza Nogara comunica al Bertoni: «Ho riletto la lettera di don Birtig al Prefetto. 
Siccome tocca accuse non contenute nello scritto del Prefetto, reputo miglior cosa non 
spedirla, ma ricavare io da essa quanto serve a sminuire le accuse»96. 

Anche il foraneo collabora a mettere pace. Scrive a Nogara che, secondo don Giuseppe 
Cramaro il regime «non intendeva di includere nella ingiunzione le preghiere». Per la Via 
Crucis si tratta del canto che la popolazione intona in vernacolo. «Se il Sacerdote dovesse 
proibire le preghiere al popolo in Chiesa, tale proibizione sarebbe di una gravità eccezionale 
anche per le preghiere in famiglia. Favorisca tener duro per le preghiere e non lasci estendere 
il provvedimento... La lettura del Vangelo non fa parte della predicazione, ma se intende 
abolirla, ne diano comunicazione a V. E.za ed allora ci si conformerà secondo le istruzioni»97. 

Abbiamo riportato un’enormità di documenti, ma la vera portata tragicomica della vicenda 
non è mai sufficientemente illuminata: davvero la proibizione di quel linguaggio ha dissestato 
un popolo e la sua anima. Quello che più impressiona è la dura cervice dei suoi affossatori, 
collaboratori locali, venditori del sangue della propria gente, che non vogliano rendersi conto 
del male fatto.  

Come promesso Nogara difende don Birtig presso il prefetto, Marcello Bofondi, in toto, 
usufruendo degli argomenti dello stesso. Conclude: «I Sacerdoti predicano non per insegnare 
la lingua, ma per farsi comprendere e far imparare la dottrina cristiana... Don Birtig usa nella 
predicazione la lingua italiana, solo inserendo qualche volta alcune frasi dialettali per farsi 
capire; cosa pedagogicamente necessaria, ammessa esplicitamente anche dal Prefetto 
Niutta»98. 

A sua volta don Birtig si sente in dovere di difendere il buon nome del confratello don 
Cracina presso il prefetto: «Ma è notorio che il sacerdote in parola, non conoscendo il 
vernacolo, non lo poteva adoperare... Questa condotta verso i sacerdoti che pur nonostante i 
disagi e le difficoltà, affiancano l’opera saggia del Regime, si teneva sotto i governi demo-
liberali, il clima nuovo del Regime dovrebbe pur averli modificati almeno in parte»99. 

Si è detto che i preti erano “tutti” fascisti e lo erano in quanto preti, visto che i vescovi lo 
erano più di loro. Il fascismo non è nato dalla Marcia su Roma, ma dalla riparazione della 
breccia di Porta Pia. Il concordato ha promosso il fascismo come cattolicizzazione della 
laicità. L’Italia si è liberata di Mussolini, anche per scadenza del prodotto biologico, ma il 
fascismo le è consustanziale. Il vero capitalismo reazionario, quello del mercato globale, 
indifferente ai consumatori e più interessato ai roditori, sta nella struttura ideologica e 
giuridica della chiesa cattolica; è lì che trova il suo snodo la mafia mondiale: «Dovunque  vi 

                                                           
95 ACAU Mersino, 15-4-1939. 
96 Ivi, 16-4-1939. 
97 Ivi, 17-4-1939. 
98 Ivi, 20-4-1939. 
99 Ivi, 15-4-1939. 
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sarà il cadavere, quivi si raduneranno le aquile»100. Si ragiona con l’interlocutore sulla base 
dei suoi pregiudizi e don Birtig lo fa naturalmente.  

Purtroppo don Valentino affonda forse un po’ troppo il coltello nella piaga insistendo sulle 
maestre di Mersino. Pettegola con Nogara: la maestra Cecon Luigia, moglie di Manzini, 
segretario politico di Pulfero, andrebbe trasferita perché sorella di Cecon Eugenio che avrebbe 
abusato di una bambina di 9 anni di Tarcetta. Tiene una condotta immorale e coinvolto in un 
processo contro i genitori di un alunno. La popolazione chiede il trasferimento della 
maestra101. La natura umana è sempre quella e gli abusi sono un tratto di ogni società che si 
aggravano quando è sottoposta alle prepotenze di istituzioni dittatoriali. Le dittature in ogni 
tempo selezionano il peggio. 

Il Bertoni, forse choccato  dagli effetti delle sue confidenze, tenta di “migliorare” il suo 
giudizio sul cappellano di Mersino: «É abbastanza zelante, buono, nazionalista spinto, 
limitato d’intelligenza, molto chiuso, senza iniziativa; un po’ troppo forte nella predicazione. 
Dal parroco si tiene volentieri lontano»102. 

Il Bertoni, se fosse un persona intelligente, dovrebbe ritenere intelligente il suo cappellano, 
visto che ha la prudenza di tenersi lontano da un simile superiore. La vera patologia sta in 
quel «nazionalista spinto»; un prete che tenti di salvaguardare le tradizioni locali millenarie e 
magari l’efficacia del suo ministero è colpevole di nazionalismo! Qui si tocca con mano il 
paganesimo nazionalista cattolico, cioè il fascismo integrale. 

Un ultimo giudizio: «Ha messo d’accordo Mersino B. e A.; condotta morale ottima»103. 
Nel comportamento di questo foraneo, che abbiamo giudicato come  sprovveduto, non vi è 
una linea coerente nelle valutazioni; sembra condizionato dalla prima impressione se non  
dallo stesso compito di giudicare, 

 Nel dopoguerra don Giacinto Marchiol lascia un solo messaggio ripetuto come un 
ritornello: «Il loro piano è la natura, la loro meta una buona posizione economica, ideali non 
esistono, perché la Religione e la Fede sono in funzione del benessere materiale. Ecco la vita 
del Sacerdote in mezzo a questo corpo. É quasi un’anima, ma guai se si ammala o muore!»104. 

Non si è mai dato un popolo religioso che se ne infischiasse della propria condizione 
esistenziale. Marchiol, che più che un prete è un monaco, confonde un paese cristiano con un 
monastero. 

 
Lasiz ♣ Don Antonio Cuffolo è il tipico prete di una sola comunità dal 1920 al 1959. É 

stato un bene? Credo di sì, perché l’ha forgiata a sua immagine, usufruendo della privilegiata 
condivisione etnica e della difesa di un patrimonio che ne costituiva l’identità storica e 
psicologica. Quella comunità non ha prodotto soggetti distorti quali invece fioriranno in 
Pulfero, dal momento in cui è divenuto centro amministrativo della zona e perciò occasione di 
strumentalizzazione politica dell’economia e della cultura, fino alla mercificazione dei valori 
umani e cristiani.  

Il primo impatto con il nuovo foraneo mons. Bertoni sembra positivo: «Sacerdote ottimo 
per pietà, bontà, zelo e lavoro per le anime; la sua cappellania è una vera oasi nella Slavia; i 
suoi bambini sono i più istruiti e buoni. Senza pretese e senza rumori opera miracoli; peccato 
che non abbia salute». Ha istituito l’Ac e diffonde 20 V. Catt. La cura conta 500 ab., di cui 
100 assenti105. 

Tutte le valutazioni personali del Bertoni nel primo incontro con i suoi preti sono positive, 
perfino esagerate, mentre le successive divengono via via sempre più problematiche;  lo 
schema si ripete anche sul conto del Cuffolo. Nella visita pastorale del 1937: ab. 450, 
domestiche 15. L’ubriachezza si diffonde sempre più fra i giovani. I balli vengono sempre 
impediti. Ac sì. V. Catt. 25, Voce del Sem. 40, Avv. d’It., 2. Il rosario in famiglia si va 

                                                           
100 Mt. 24,28. 
101 ACAU Mersino, 1940. 
102 Ivi. Vis. for., Mersino, 1940. 
103 Ivi, 1942. 
104 LS di Mersino, 1948. 
105 ACAU Vis. for., Lasiz, 1936. 
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dimenticando. «I vecchi non sanno latino, i giovani non sanno sloveno... Da tre anni molta 
indifferenza... Dall’ultima visita c’è molto peggioramento, cioè molta freddezza»106.  

Il Cuffolo accentua il suo pessimismo sull’andamento della sua piccola comunità, 
facendone carico alla soppressione della lingua; è certamente vero, ma è pure parzialmente 
strumentale perché l’impatto della società moderna metterà dovunque in crisi la tradizione 
locale. L’azione contro il ballo poi è veramente zelante e si trovano numerose sue lettere al 
vescovo per ostacolare efficacemente ogni iniziativa del genere. Vi è ad es. un tentativo di 
tenere un ballo a Tarcetta, venendo meno alla tradizione nella cappellania del rispetto assoluto 
delle sagre. I carabinieri di S. Pietro ed il Podestà di Pulfero non intervengono. Ma Tarcetta è 
sotto Antro, anche se troppo vicina a Lasiz per non profanarne la sagra. Chiede se deve 
sospendere la festa religiosa107. Per l’anno dopo Cuffolo deve ripetere la denuncia «contro il 
ballo minacciato a Tarcetta per il 13 sett. nome di Maria»108.  

Per l’Ac era un vanto dei preti perseguitati l’istituirla per primi. Nel 1936 Lasiz contava 23 
aspiranti maschi, 16 asp. femmine e 16 le effettive. «Finora l’Ac si sviluppa solo ad Antro e a 
Lasiz. Forse a causa delle preoccupazioni che danno le situazioni internazionali i nostri ras 
locali non bersagliano più l’Ac e verso i sacerdoti hanno un altro contegno, lasciandoli in pace 
anche se spiegano qualche parola in vernacolo»109. Per il 1936 l’Ac annovera anche le Donne 
catt. n. 17 con un totale di 72 iscritti. Per il 1937, totale iscritti 95; 1938, tot. 98 (mancano gli 
uomini e dei seniores 1 solo: spese per il tesseramento lire 438.40; 1939 iscritti 110, spese lire 
501.25110. C’è da chiedersi come si potessero spillare soldi a questa gente bisognosa di tutto.  

Sull’esito della stessa visita abbiamo accenti più lusinghieri da parte del vescovo: 
«Concorso generale e Comunione veramente generale; ottima preparazione dei fanciulli 
all’esame riuscito molto bene. Lodiamo la cura avuta nel fare bene apprendere e ripetere con 
pronuncia esatta in latino i canti liturgici e i Salmi. Lodiamo lo zelo del Sacerdote che 
nonostante le lacrimevoli condizioni economiche e la non florida salute, si prodiga 
nell’assistenza  dei fedeli della cappellania. Lodiamo l’Ac Speriamo che la Visita Pastorale  
abbia servito a scuotere un po’ l’indifferenza religiosa che purtroppo si estende. Uno studio 
più intenso di vita cristiana, l’eliminazione di certi vizi, come l’ubriachezza, una pietà più 
sentita concorreranno a tener lontane le tempeste, che da parecchi anni rovinano i raccolti»111. 

Sottolineiamo ancora una volta il modo tipico di argomentare di Nogara con il popolo: 
sarebbe un farsi piccolo con i piccoli, o non piuttosto stregone con i primitivi? Non depone ad 
onore del vescovo lombardo.  

Il foraneo nel 1940 valuta così la personalità del Cuffolo: «É intelligente, fattivo, zelante, 
ma finto»112, ciò significa che sta già perdendo la pazienza, mentre l’altro ha capito che non 
c’è proprio da fidarsi.  

Il Libro storico di Lasiz, steso dal capp. don Cuffolo contiene un mare di notizie, ma pecca 
di riscrittura per cui, a parte il dato, è deformato lo spirito. A conferma riporto come esempio 
la visita del duce nel 1938. Edizione originale: «Mussolini a Pulfero. É impossibile descrivere 
i preparativi, senza badare a spese, fatti come da tutti i luoghi dove passò, così pure a Pulfero 
(...). Il Duce ha fermato l’automobile davanti al gruppo dei Sacerdoti del Comune (...). Al 
Podestà (Dorbolò Luigi) ha detto: - Come va il Comune? –(....): – Moralmente bene. .. ma... -. 
– Ho capito, ho capito! –, ha interrotto il Duce (...). La folla non cessava d’applaudire, felice 
di poter almeno vedere, benché fugacemente, l’uomo di cui parla tutto il mondo». 

La stessa cronaca nel dopoguerra: «Ecco il Duce! Ecco il Duce! Alle 5½ pomeridiane di 
oggi, tutto il popolo del comune con i sacerdoti, autorità, al suono di tutte le campane, è 
convenuto sulla strada di Pulfero a... vedere Mussolini. Infatti all’ora precisa, partito da 
Trieste (...), è passato per Pulfero, dove s’è fermato un intero minuto per ricevere, col saluto 

                                                           
106 Ivi, Vis. Past., Lasiz, 1937. 
107 Ivi, Ac 27-5-1935. 
108 Ivi, 9-9-1936. 
109 LS, di Lasiz ed. orig. 15-12-1935. 
110 Ivi, 25-5-1936.  
111 AP S. Pietro, Lasiz, Vis. past, 1937. 
112 ACAU Vis. for., Lasiz, 1940. 
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romano e copiosi inchini, il delirante ossequio della folla, felice di vedere finalmente il... “più 
grande statista di tutti i secoli, il fondatore dell’impero italiano”. Molti occhi erano inumiditi 
per la commozione. Lungo il passaggio la strada era stata messa in perfetta efficienza, tutte le 
case imbiancate. Tutte le campane hanno suonato a festa, come era stato comandato»113. 

Si può ammirare l’originalità dell’espediente, ma non si può dare credito ad un simile falso 
storico che compromette la credibilità in un uomo che ha altrimenti ben meritato per il suo 
popolo e per la storia. 

La guerra a Lasiz è passata disastrosa lasciando danni, vittime e paure come dovunque. 
Partigiani garibaldini, osovani (pochi) e slavi, truppe tedesche, repubblichine e cosacche sono 
stati i protagonisti di innumerevoli fronti, determinando un’insicurezza allucinante  e 
sconosciuta altrove. Da qualsiasi parte la gente si fosse volta avrebbe tradito qualcuno.  

Verso la fine di febbraio del 1945 mons. Bertoni riporta nel suo diario la brutta avventura 
di don Cuffolo: «É fermato dai Cosacchi a Tarcetta e chiuso nel Dopolavoro con altri uomini. 
Immaginarsi il terrore del povero don Cuffolo, si dice che svenne dall’emozione. Proprio a lui 
doveva toccare e da parte dei Cosacchi, era il colmo. Per fortuna alla sera, chiarito l’equivoco, 
fu liberato e poté ritornare a riposare le stanche ossa nel soffice letto»114. 

Non si capisce l’ironia del Bertoni o forse la si capisce troppo bene: per lui lo slavo 
Cuffolo doveva essere parente dei cosacchi! In quella testa tonsurata scorreva già abbondante 
il «sangue mongolo» del Il Tricolore clandestino115. 

Dalle note di Cuffolo riportiamo la fine de «il Cavaliere, e cioè Specogna Giuseppe detto 
Cukut, di Tarcetta, il prepotente, massone, fascista sfegatato, nemico acerrimo dei preti, per i 
quali è stato sempre un grande tormento, è morto oggi a 90 anni, riconciliato con Dio, dopo 
aver visto crollare tutti i suoi ideali. Se ne parlò molto lungo la cronaca della Cappellania»116. 

Questo è il tipico capo paese delle Valli che trova nel prete il suo antagonista e col quale 
vive in simbiosi ambigua fino al parassitismo. Una lettera del Cuffolo a Nogara: «Quando nel 
1943 è crollato il fascismo, nella “Casa del Fascio” di Cividale fu trovato anche uno schedario 
speciale per sacerdoti della Slavia Italiana, dove, accanto ad ogni nominativo, era espresso un 
giudizio: per es. “nostro”, “antifascista”, “da non fidarsi”, “sorvegliarlo” ecc. Accanto al mio 
nome e di alcuni altri sacerdoti, era scritto: - Demolirlo perché ha troppo ascendente sul 
popolo -. Questo giudizio dei “Gerarchi” ha spiegato il motivo della persecuzione contro 
sacerdoti della zona, specialmente negli anni 1933-34, che certo V. Ecc.za ricorderà. Durante 
l’occupazione nemica, la stessa “cricca”, in collaborazione con l’occupatore, ci ha fatto 
passare giornate di vero martirio con lo stesso scopo. Dopo la liberazione, per sfuggire ad 
eventuali punizioni, tali elementi hanno cambiato in fretta casacca e tattica, gettandosi a 
capofitto col vincitore e poi, con interessato zelo, col partito più forte. Non ha però cambiato 
programma: demolire certi sacerdoti perché hanno troppa influenza sul popolo. Donde voci 
allarmanti sul conto degli stessi, denunce più o meno anonime, calunnie di ogni sorta, come 
per es. di capi del movimento comunista, di relazioni coi nemici della religione ecc. non tanto 
presso le autorità quanto presso lo stesso popolo e specialmente a Cividale, Udine ed in altre 
parti del Friuli, dove non siamo conosciuti». Cita la vittoria della Dc per la Costituente che 
dovrebbe chiudere loro la bocca; ma no! «li ha spaventati a causa della riprovata influenza dei 
preti sul popolo e perciò continuano con maggior perfidia la campagna»117. 

Il fascismo, dal punto di vista ideologico, è stato la quintessenza del pettegolezzo da 
comare. Che sia poi continuato identico in regime democristiano significa una cosa sola: che 
la sua origine è nel mondo cattolico. Il cattolicesimo, oggi è provato, è un pettegolezzo 
millenario, finalizzato al controllo sistematico delle coscienze e delle cose. Il fascismo ed il 
comunismo non sono che la decomposizione del cattolicesimo, virulenta più che mai nel 
ventesimo secolo.  

                                                           
113 Su questa pagina appaiono la firma ed il timbro di Nogara come “vidimazione” in occasione della  Visita 
Pastorale del 16 settembre 1947. 
114 LS di S. Pietro, 20-2-1945. 
115 Il Tricolore, 1946. 
116 LS di Lasiz, II ed., 8-3-1946. 
117 ACAU Lingua Slava, 1945-50, 27-6-1946. 
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Nel 1946 cadeva il sessantesimo di sacerdozio di mons. Giovanni Trinko, ma «data la 
situazione attuale penserebbe di dire la sua Messa di Diamante  il giorno di S. Luigi nella 
chiesetta delle Dimesse di Udine. Se ciò è vero fa benissimo, confida don Cuffolo al Bertoni, 
perché, fra le altre cose, nessuno di noi avrebbe osato andare a Tercimonte in questi temi a 
presentargli i nostri auguri»118. 

Se questa non è persecuzione religiosa da parte dei brigatisti cattolici diretti dal solito 
Moretti, mi chiedo che cosa sia un cittadino nella democrazia nata dalla Resistenza. Purtroppo 
lo hanno tutti dimenticato, comprese le vittime. Accettare il compromesso con i dominatori 
per condividerne le briciole e non attendere il premio escatologico dei propri meriti “subiti”, è 
da atei patentati oltre che da mentecatti della storia.  

 Nel 1947 Lasiz è vicaria e salda, o almeno promette di farlo, le solite 3.000 lire di 
affranco. Ma il Bertoni obietta: «Il Cappellano di Lasiz non ha mai dato al Parroco quello che 
gli spettava di diritti»119 e passa ai ferri corti: «Cuffolo è una vecchia volpe, dà sempre 
ragione  ed è sempre innocente  anche se le dice grosse! Non è il caso di prenderlo sul serio. 
Fare quello che va ben fatto e lasciarlo dire quello che vuole»120. 

Agli inizi del 1947 don Cuffolo pensa di provvedere ai suoi casi rivolgendosi agli alleati 
con un Memoriale a difesa della sua dignità di cittadino dell’Italia resistenziale. Si rivolge al 
Governatore Alleato; dichiara d’aver dato rifugio a prigionieri alleati fuggiti dai campi di 
concentramento. La popolazione ha solidarizzato dando vestiti, cibo e rifugio. Un maggiore 
sudafricano Ballantyne e l’inglese Gibbon raccoglievano prigionieri inviandoli in Jugoslavia e 
in Italia. Ha i nominativi di 36 prigionieri che ha potuto conservare. Nel nov. del ’43 i due 
sono partiti con 80 prigionieri raccolti. Nell’estate del ’44 il Ballantyne è passato su Lasiz con 
un aereo e gettando un volantino dove dice che è passato per la Dalmazia e in fine dagli 
alleati. Indica la presenza di spie durante la guerra ed innumerevoli saccheggi con un seguito 
d’accuse e di persecuzioni. Gli è stata asportata la Radio. Nel giugno ’45 ha fatto delle 
richieste al I° Governatore Alleato a Cividale. Il 31 maggio 1946 a Cividale un Ufficiale 
Alleato pagò in parte ai singoli e lire 25.000 al Cuffolo, prestate al Ballantyne. Però a 5 
benefattori, i più impegnati, non è stato dato niente: non erano indicati. Rifatte le domande, 
ma ancora nulla. Vi è il sospetto che le pratiche originali siano state fatte sparire da persona 
assai sospetta.  Ripete l’elenco: 1- Cuffolo; 2- Specogna Luigi da Calla; 3- Guion Felice da 
Calla; 4- Battistig Antonio da Calla; 5- Guion Marco da Calla121. Un certo Giacomelli precisa 
a Nogara che le pratiche vanno per le lunghe: poco ordine negli uffici alleati122.  

Nella visita pastorale del 1947 il vescovo raccomanda: «É necessario ravvivare la fede, 
reintegrare la vita cristiana dopo le scosse prodotte anche in questo campo dalla guerra e da 
ciò che è seguito... Mettiamo in guardia contro l’alcolismo che danneggia anima e corpo.. ed 
anche la borsa»123. 

Ma ormai il vescovo aveva alienata la “sua” Slavia per la grande e delinquenziale strategia 
della guerra fredda e della tensione; quei preti e quelle comunità sono carne da macello, da 
sacrificare sull’altare del civiltà cristiana e del suo dominio mondiale.  Don Cuffolo è un 
articolo prelibato di tanto scambio e che lui se ne rendesse conto è provato da quel sacrificio 
della povertà “intellettuale” che lo spingerà a inventare con l’inchiostro ciò che aveva scritto 
con il sangue.  Cuffolo è divenuto povero due volte: un tanto non lo chiedeva neppure il 
vangelo, che ha superato! 

Nel 1952 in un processo a Caporetto da parte della magistratura di Tito sono stati 
processati i preti delle Valli perché volevano annettere all’Italia il Litorale Sloveno, in 
combutta... con don Cuffolo124. Alle soglie della morte raccomanda di destinare il suo pupillo 
di Lasiz, don Adolfo Dorbolò, a cooperatore di S. Leonardo, una cura vicina, perché 

                                                           
118 AP S. Pietro, Lasiz, 18-6-1946. 
119 Ivi, al vescovo 10-6-1947. 
120 ACAU Sac. def., don Antonio Cuffolo, 8-8-1947. 
121 Ivi, Lasiz, 1947. 
122 Ivi, 25-2-1947. 
123 Ivi, Vis. past., Lasiz, 1947. 
124 Ivi, Sac. def., don Antonio Cuffolo, 28-3-1952. 
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all’occorrenza potesse prestare l’aiuto di cui un padre ormai inabile si attende da un figlio. 
Quello andrà per la sua strada; conserverà in qualche modo i suoi documenti storici, ma forse 
l’eredità affidatagli era troppo pesante per le sue spalle. 

 
Rodda ♣ Anche per questa comunità una lunga permanenza del prete: dal 1907 al 1937, 

don Giobatta Cruder, nato a Sammardenchia nel 1864. La sua gestione è tradizionale e in 
quanto tale gradita alla comunità. La sua salute non era adatta per la montagna. Nel 1922 
aveva ottenuto la dispensa dall’ufficio divino per malattia agli occhi125. Nel 1936 il foraneo 
indica ab. 575, pres. 535, assenti 40. V. Catt. e Ac no; il cappellano è «vecchio»126. Il giudizio 
drastico del foraneo è cronologicamente giustificato: il cappellano ha 71 anni e sarebbe 
disposto a ritirarsi. «D’altra parte la popolazione non vuole che egli parta dopo 30 e più anni 
di servizio zelante»127. Fa onore a questa popolazione la solidarietà verso il suo padre 
spirituale L’anno dopo sollecita i superiori indicando nella gotta il suo maggior ostacolo e 
vorrebbe ritirarsi presso la casa di cura per il clero gestita dalle suore di S. Eusebio di 
Vercelli; là era morto pure nel 1932 il confratello don Natale Moncaro128. 

Visto però che la vita deve continuare e che il sacerdote «aveva già  in precedenza 
avvertito che doveva partire», si rifiuta di pagare don Cruder129. Nogara sa bene come a 
Rodda non si possa combinare nulla,  «1- perché non vogliono firmare il contratto; 2- perché 
la grandine ha portato via tutto, quindi impossibile pagare il cappellano»130. Per ora «tutto 
rimane sospeso, in attesa che quei frazionisti facciano... giudizio»131. 

In effetti don Cruder parte e lascia la parrocchia vacante proprio mentre è in programma la 
visita pastorale che viene rimandata. In attesa del successore, don Elio Tracogna, si firma il 
contratto paga per lire 3.500 in contanti, legna, 1 litro di latte al dì, uova, un po’ di roba 
porcina come regalia132. Non è che don Tracogna fosse entusiasta della destinazione: veniva 
infatti da Vendoglio. Nogara vorrebbe scambiarlo don don Ascanio Michelloni di Brischis, 
«tanto più che don Tracogna non sa parlare lo sloveno» e potrebbe adattarsi a Brischis ormai 
in avanzato stato di italianizzazione133. 

Don Tracogna riflette: «I sacerdoti sloveni non erano persuasi dell’opportunità delle 
Vicarie e fecero soffrire i sacerdoti friulani che su ordine di Nogara le appoggiavano come 
don Giuseppe Roiatti che eresse in vicaria Montefosca per primo»134. Si permette poi 
d’insinuare sul conto del suo predecessore: «Fu criticato come filoslavo e antifascista. Resta 
certo che egli aveva relazioni con Lubiana per cui fu due volte sotto sorveglianza ed internato 
al momento dello scoppio della guerra del 1915 con l’Austria». E continua: «Anche il 
sottoscritto è in grado, per esperienza, di affermare che questo popolo, come in genere il 
popolo sloveno misura il sacerdote col suo metro, quindi a priori giudica in senso non buono 
le azioni del sacerdote. In genere si giudica sempre in male, il sospetto è norma di agire, 
confermando così la definizione di Papini: - Il popolo slavo è tradizionalista, per nulla attivo, 
sospettoso e falso di natura: di uno slavo ne potrete fare un santo, ma mai un galantuomo -. Il 
sacerdote potrà fare novantanove favori ad una persona, se per caso il centesimo non andasse 
riuscito lo sloveno perderà ogni gratitudine per gli altri. Sarebbe quindi un grave errore far 
affidamento sulle lodi ed adulazioni che si fanno in abbondanza al sacerdote per qualsiasi suo 
merito o benemerenza: tutto si mette in non cale e si dimentica al primo urto o al primo atto 
forte che il sacerdote deve fare per obbedire alle sue imprescindibili responsabilità di pastore 
e medico delle anime (1938)». 

                                                           
125 Ivi, don Giobatta Cruder, 1922. 
126 Ivi, Vis. for., Rodda, 1936. 
127 Ivi, Rodda, a Nogara, 19-4-1936. 
128 Ivi, 1937 
129 Ivi, a Nogara, 10-4-1937. 
130 Ivi, 18-4-1937. 
131 Ivi, Montemaggiore, 11-8-1937. 
132 Ivi, Rodda, 14-12-1937. 
133 LS di S. Pietro, Rodda, Nogara al Bertoni, 15-12-1938. 
134 LS di Rodda. 
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A parte la fama di Papini, ma quella del Tracogna è di un friulano di Faedis che pretende di 
stabilire dei rapporti “normali” con chi non si è mai trovato in condizioni di potere. Nei 
rapporti con chiunque è importante agire da uomini, e autosufficienti; prima o poi chi ha a che 
fare con te, se vuole, stabilisce quel rapporto normale che preteso a priori esprimerebbe una 
presunzione di superiorità. 

Don Tracogna «conosceva poco il dialetto locale e dovette studiarlo soprattutto per 
risolvere il problema delle confessioni». Nel 1940 ottiene Vicaria dopo aver affrancato con 
lire 3.000 i diritti del parroco di S. Pietro135. Nello stesso anno riesce a istituire i primi gruppi 
di Ac, prima impossibilitato perché «non accettata dal popolo».Anno dopo anno, dà vita a 
qualche associazione femminile ed infantile: il disagio della guerra spingeva la popolazione a 
votarsi a tutti i santi del cielo.  

«Incomprensione, opposizione, critiche accompagnarono quasi sempre l’opera di 
formazione e di conquista. Poi la guerra e i partigiani... Poi gli americani e lo sbandamento 
morale. Ne venne un affievolimento anche nella fede: non poche socie, attratte dalla smania 
del divertimento che offrivano in larga misura i soldati americani, abbandonarono la sezione... 
Verso il 1947 si notano numerosi segni di resipiscenza e di ritorno al bene». 

Nel dopoguerra l’impegno del vicario realizza una serie di opere “pubbliche”:  la luce 
elettrica nel 1943, strada, acqua nel 1946. Le Acli di Rodda propongono la costruzione della 
strada per occupare i disoccupati. Don Tracogna chiede l’appoggio del vescovo: «Questa 
italianissima popolazione si trova alquanto demoralizzata per il fatto che dopo 30 anni che si è 
vista progettare e misurare la strada, ancora il suo più ardente voto sia lettera morta»136. 

Rodda seguiterà ad essere un cantiere perenne. Il suo ultimo parroco, don Giuseppe Ribis 
scriverà alla fine: «Ormai la parrocchia si sente piccola, troppo piccola, isolata, sfiduciata 
(1967)». Ma era la condizione di tutte le cure di montagna. 

 
Vernasso ♣ Anche questa comunità si può dire di un prete solo: don Pietro Qualizza lì dal 

1914 fino alla morte nel 1956. La crisi di tutte le iniziative sociali suggerisce a Nogara di 
invitare anche don Qualizza a lasciar perdere la tenuta amministrativa dello “Spaccio” locale  
e a nulla valgono le giustificazione addotte dal cappellano, come: si tratta di un’iniziativa 
frazionale, a cui lui presta il suo servizio a fine di risparmio per aiutare i poveri, la chiesa, la 
buona stampa come l’abbonamento all’Avv. d’Italia, le Missioni ecc. Oltre tutto trascrive solo 
fatture ed incassa qualche centinaio di lire per sostenere la banda, l’Ac «modestamente 
iniziata»137. 

Nel 1933, prima ancora dell’ordine perentorio di Mussolini, ha avuto eufemisticamente il  
«consiglio», da parte del maresciallo dei carabinieri, «a predicare solo in italiano, pena 
l’insegnamento» di religione nelle magistrali di S. Pietro138. Questa del catechismo sarà il 
ricatto più sofferto dal nostro, anche perché vedeva in quella minaccia, che poi si attuerà come 
provvedimento “coerente”, non solo un fatto personale, ma la squalifica culturale del clero 
della Slavia.  

Secondo il foraneo il cappellano di Vernasso  è «zelantissimo e buono»139. La visita 
pastorale del 1937: ab. 529, emigr. 100, ragazze dom. 15; ubriachezza casi limitati. V. Catt. 
20. Voce del Sem. a tutti. Ac sì. Nel 1938 mons. Bertoni, che ormai si è ambientato e capisce 
molte cose, nonché è profondamente compreso del suo urgente compito di civilizzatore, 
vorrebbe aver mano libera nel movimento del suo clero: via ad esempio don Qualizza, che è a 
Vernasso come suo cappellano e verso il quale i primi entusiasmi si vanno raffreddando. Ci si 
è tanto agitati per trasferire l’innocuo mons. Petricig, che pure gli ha lasciato il posto libero di 
foraneo, e non si vuol capire che anche il parroco di S. Leonardo, don Gorenszach «non è 
amato dalla popolazione ed urge provvedere alla sostituzione». Al suo posto bisogna mandare 

                                                           
135 ACAU Rodda, 1940. 
136 Ivi, Brischis, 5-3-1946. 
137 Ivi, Vernasso, 2-5-1933. 
138 Ap, S. Pietro, Vernasso 7-7-1933. 
139 ACAU Vis. for., Vernasso, 1936. 
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don Qualizza. «Come il solito i superiori vivono di informazioni e purtroppo sbagliate»140. Il 
linguaggio “informativo” non è più solo un vezzo dei vari servizi fascisti, ma sta divenendo la 
nuova forma di dialogo fraterno nella chiesa diocesana. 

Don Qualizza ha capito lo scopo del suo parroco: «Non ho neppure sognato di assumere 
una parrocchia e tanto meno la difficilissima parrocchia di S. Leonardo»141. Alle insistenze 
adduce la scusa «la pupilla dell’occhio sinistro si è spenta»142. Le pupille degli occhi dei preti 
delle valli sono le loro comunità, che si vanno spegnendo inesorabilmente. 

Vernasso ha il vantaggio di avere la chiesa come Santuario dell’Ausiliatrice a cui 
convengono con una certa frequenza fedeli dal circondario e dalle zone slave anche del 
goriziano. Il Qualizza cerca di pubblicizzarla e di servirla al meglio. In un documento al 
popolo riassume le spese per la chiesa e per le opere annesse in lire 70.000, che è una cifra 
notevole143. Nel 1938 procede alla solenne incoronazione della Beata Vergine ed in seguito 
propone di consacrare i soldati e le famiglie alla Consolatrice, proposta che deve però passare 
attraverso il parroco foraneo144. 

Una relazione alla Giunta diocesana d’Ac offre i seguenti dati: ab. 529, emigr. da 60 a 80 
circa. «Non hanno luogo balli pubblici; qualche bicchierata con l’armonica a carnevale. 
Qualche rara eccezione di moda poco corretta. La bestemmia non è del tutto scomparsa; si 
nota però un miglioramento consolante. Un terzo di famiglie non ha il settimanale cattolico. 
Dall’emigrazione non si notano gravi conseguenze; qualcuno rimpatria con l’indifferenza 
religiosa. Istruire, istruire, istruire, argue, obsecra, increpa usque ad nauseam per formare la 
coscienza morale o almeno risvegliare il rimorso... Il popolo è dedito all’agricoltura per il 
100%. Le condizioni economiche sono discrete perché il paese è laboriosissimo e si aiuta con 
la super produzione nei campi e nelle stalle. Si può dire che non esistano dei mendicanti; ai 
poveri e bisognosi provvedono discretamente gli abbienti»145. 

Certamente questa popolazione è migliore di tante altre e di condizioni economiche 
relativamente discrete, ma se si pensa all’accenno ai mendicanti  e all’appoggio dei benestanti 
si capisce che il sacerdote è ottimista per natura e per solidarietà etnica. Abbiamo visto ancora 
casi del genere, ad es. don Giuseppe Simiz, ma fa piacere sentirli credere in quello che fanno 
e nell’efficacia del loro zelo. Con una visuale a posteriori noi però guardiamo scettici al 
triplice appello all’insegnamento. É un docente di religione, deve per forza apprezzare la sua 
professione, ma questa fiducia poteva solo tradursi in un comportamento morale moderato dai  
dettami allora prevalenti: divertimento, moda, alcolismo, bestemmia, turpiloquio ecc.; dunque 
forza di contenimento, non promozionale ed incapace di qualsiasi bonifica sociale. La 
fossilizzazione della fede nel dogmatismo ha portato prima alla sterilità pratica poi 
all’evanescenza teorica. Se pensiamo che il vero turpiloquio era allora la parola della chiesa 
gerarchica mal detta e peggio taciuta, che la moda indecente erano quelle vesti paonazze 
svolazzanti in mezzo alle divise militari, che gli amoreggiamenti erano le confidenze 
indecenti tra le due dittature ecc., allora pensiamo di dover assolvere i primi più facilmente 
della seconda anche perché la penitenza loro l’hanno già fatta, mentre l’altra è ancora lì a 
contemplarsi nello specchio delle sue virtù infallibili. 

La valutazione del foraneo sul suo cappellano è ancora positiva: «Sacerdote intemerato, 
zelante, fattivo, buono... Non è fatto per essere soggetto, perché vuole preminere»146. Che 
cosa intenda il foraneo con questi suoi giudizi a dir poco squilibrati lo si può capire se si tiene 
conto della sua personalità. 

La familiarità con persone e famiglie delle cappellanie vicine, fenomeno comunissimo 
nella Valli, lo spinge alle volte ad approfittare per prestazioni professionali “clandestine”, 
tanto che Nogara deve raccomandare al Bertoni a «richiamare quei sacerdoti che vanno a fare 

                                                           
140 ACAU Vis. for., Vernasso, 1938. 
141 Ivi, Sac. def., don Pietro Qaulizza, a Nogara, 19-12-1938. 
142 Ivi, a Nogara, 17-3-1939. 
143 AP S. Pietro, Vernasso, 1-12-1938. 
144 Ivi, Vernasso, Nogara al Bertoni,1938, 1942. 
145 ACAU Ac 1939. 
146 Ivi, Vis. for., Vernasso, 1940. 
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visite alle famiglie  e compiono funzioni, si fermano  e pernottano». Proibito! Il Qualizza 
coltivava simili confidenze in quel di Antro147. 

Nel 1942 il Bertoni se la sbriga del Qualizza osservando che «è troppo conosciuto, perciò 
non credo necessario dire alcun male di lui»148, che, visto il tipo da ambe le parti è il meno 
che si potesse dire. 

Le vicende belliche sono comprese nel Libro storico di S. Pietro. Nel 1948 il cappellano 
chiede il permesso di binare per offrire a tutti l’opportunità di adempiere al precetto festivo, 
perché la popolazione non frequenta più la parrocchiale di S. Pietro. «Mi sono accorto e 
persuaso che si va di male in peggio sia riguardo alla messa festiva come pure alla frequenza 
ai Sacramenti». La borgata di S. Quirino è divisa fra tre cure149. 

Questa cura è “curata” dal punto di vista politico-pastorale dal gladiatore capitano Aldo 
Specogna che con il suo zelo patriottico procura l’integrità territoriale dell’Italia ai confini 
dell’impero del male, promuovendo la fede mixtae religionis con la linfa di Bacco 
transustaziata dalle parole d’ordine: “O là, o rompi”; non gli basterà una vita per tanta opera 
meritoria e si guadagnerà i galloni di generale nel terzo anniversario della sua gloriosa 
defunzione.  

 
Tercimonte ♣ In questo importante caposaldo longobardo eserciterà don Giuseppe 

Chiacig (1930-1946) «il sacerdote sloveno più intelligente, forse se si trovasse in altro posto 
potrebbe fare molto di più»150. É uno dei tanti giudizi sballati o generosi del Bertoni al suo 
primo impatto nella Valli. L’attenzione per il Chiacig gliela deve aver richiamata la gelosia 
personale. «É molto deferente verso di me, quantunque egli aspettasse di essere nominato 
Parroco di S. Pietro»151. Ancora: «É stimato da tutti, è in ottime relazioni con il clero della 
forania e non condivide le idee estremiste di qualcuno»152. Vedremo invece che sarà il prete 
più sensibile ad un eventuale cambiamento di nazionalità. Finalmente: «Il Chiacig aspira a 
diventare il mio successore in S. Pietro»153. Dunque per tutto il periodo considerato, 
l’ossessione del Bertoni era quella di dimostrarsi superiore al suo concorrente, in particolare 
che le crisi ricorrenti della sua gestione politico-pastorale non lo esponessero al pericolo del 
sorpasso.  

Appena giunto a Tarcimonte deve vedersela che le richieste esose di rifusione di crediti del 
suo predecessore, don Giuseppe Iussig. Questi non scherzava: pretendeva 4.000 lire, un vero 
tesoro nascosto. Secondo il Chiacig tali spese le avrebbe fatte per «abitudine», senza necessità 
ed esorbitanti. Prima di lui in ogni caso  ci sono i fedeli che hanno diritto di essere risarciti. 
Che sia stato un cattivo amministratore lo sa pure mons. Nogara quando ordinò un rendiconto 
sulla sua amministrazione ancora nel 1929154. Osserva don Chiacig: «Il sistema di arrangiarsi, 
se è comodo, non è il più giusto». Interviene di nuovo Nogara e fissa a lire 2.000 il rimborso 
invece delle 4.00 lire pretese155. 

Don Chiacig è venuto a Tercimonte per sollecitazione di don Giovanni Trinko. Subito 
«sostituisce il focolare al centro della cucina a fuoco esterno, con fornello a lato»156. É sua la 
cronaca più puntuale dell’offesa subita dalla Slavia nel 1933. «Il 1933 fu anche l’ultimo anno 
di libertà nell’uso della lingua slovena. Il discorso del Cappellano di Tercimonte il giorno 
dell’Assunzione nella Chiesa di Vernasso fu l’ultimo ufficialmente in sloveno! Dopo 
milletrecento anni di pacifico possesso dell’uso della propria lingua viene l’ordine da parte 
dell’autorità civile, senza la minima resistenza dell’ecclesiastica, di parlare in italiano. A nulla 

                                                           
147 AP, S. Pietro, 17-5-1940. 
148 ACAU Vis. for., Vernasso 1942. 
149 Ivi, Vernasso, 15-1-1948. 
150 Ivi, Vis. for., Tercimento 1936. 
151 Ivi, Sac. def. don Giuseppe Chiacig, giudizio del Bertoni per la Vis. past., 1937. 
152 Ivi, Vis. for., Tercimonte, 1941. 
153 Ivi, 1943. 
154 Ivi, Sac. def. don Giuseppe Iussig, 19-10-1929. 
155 Ivi, don Giuseppe Chiacig, 1932. 
156 LS di Tercimonte 1931. 
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valsero gli sforzi inauditi del clero locale che dimostrava ad evidenza l’incomprensione da 
parte del popolo la violazione del diritto che non si nega a nessuno nelle colonie ecc. Di 
questo fatto si trovano ampie scritture negli archivi delle varie cure d’anime (1933)». 

Sono note contemporanee, documento autentico dei sentimenti condivisi. Perché sono così 
pochi a capire, a sapere, ad essere persone sagge? Credo che chi, come Giuda, ha preso i soldi 
per il tradimento, o si gloria o s’impicca. C’è speranza perché nella Slavia crescono 
lussureggianti gli alberi e se non tagliano la “corda” presto li vedremo pendere quali frutti 
maturi: «Le iscrizioni del cimitero sono per due terzi in lingua slovena (1934)». 

Nel 1934 «è memorabile la benedizione della prima pietra dell’acquedotto di Tercimonte. 
La benedizione fu fatta per mano di Trinko». All’inaugurazione grande apparato fascista; la 
popolazione ha offerto gratis 2.000 giornate lavorative (28-10-’34). É ancora di don Chiacig 
la frase più icastica, sintesi memorabile della condotta della gerarchia ecclesiastica nella 
Slavia: «Il Pastorale è dato a nolo in prefettura (1935)». 

Il problema politico si innesta nell’annosa questione dei rapporti “liturgici” fra la matrice e 
Cepletischis. Trinko richiama a Nogara come il cappellano fu bene accolto, ma c’è la 
questione delle messe binate: Nogara ne promette 24 a Cepletischis, Tercimonte è disposto a 
cederne solo 20 sulle 28 pretese dai dissidenti, «sobillati da qualcuno». Ormai le tensioni sono 
alla rottura. «Vanno dicendo che tutti si burlano di Lei, comprese le autorità». In verità «i 
ribelli erano pochi e tristi e che la maggior parte dei cepletischesi avrebbe fatto volentieri a 
meno anche della chiesetta»157.   

La visita del 1937: 962, emigr. temp. 19, perm. 10, ragazze dom. 78. Ubriachezza e 
bestemmia «normali». Prima comunione a 9 anni. V. Catt. 7. Ac appena iniziata; «il motivo è 
la diffidenza e la riluttanza del popolo ad assumersi nuovi impegni»158. Il cappellano annota: 
«Quest’anno fu iniziata l’Ac con 12 aspiranti e 8 effettivi.. Infuria la guerra in 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 
(1937)». 

L’Ac si può fare perché finalmente giungono le rimesse. Sulla guerra di Spagna non c’era 
possibilità d’informarsi al di fuori della pubblicistica cattolica e fascista, per cui 
comprendiamo il cappellano ed i suoi giudizi, ma bisogna pur dire che la chiesa cattolica, 
neppure oggi si pente della strumentalizzazione fatta dello spauracchio comunista per 
mantenersi nel suo ruolo di oppio dei popoli. Noi l’abbiamo visto, toccato con mano in questa 
vicenda della Slavia; non occorreva che lo dichiarasse Marx. L’ha capito anche il popolo che 
si orienta ormai verso quell’ideologia, non perché ne comprenda i fondamenti, né approvi la 
loro criminale applicazione politica, ma perché non c’è alcuno che si preoccupi  della sua 
pelle “volontaria”. La gerarchia ha voluto perdere tempo, ha preferito ingannare il popolo,  
corrompere il messaggio evangelico pur di non perdere fascino, prestigio, potere sui popoli 
soggetti. La prova di questa opzione ce l’ha data la caduta del muro di Berlino. Quel felice 
evento avrebbe dovuto liberare la chiesa da tanta minaccia e promuovere uno sviluppo 
straordinario della prassi cristiana ed invece assistiamo allo smarrimento della chiesa 
gerarchica stessa che, perso il suo nemico provvidenziale, non sa come tenere spaventata la 
gente. Ma fin che si muore c’è speranza: il terzo millennio apre prospettive catastrofiche 
quant’altre mai.  

«Il due febbraio fu notata da tutti (e ritenuta effetto d’incendi) l’aurora boreale. 
Dopolavoro a Masseris. Peccato che questa istituzione buona in sé venga purtroppo 
facilmente girata a scopo di libertà di ballo (1938)».  

«L’opinione pubblica durante il corso di quest’anno è stata impressionata dalla divisione 
della Polonia tra Russia e Germania e dal conseguente timore di guerra europea. Furono 
richiamati molti soldati alle armi (conquista dell’Albania), ma poi gradualmente rimandati a 
casa (1939)». 
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«La guerra divampa ovunque. Il personale maschile è quasi completamente assente o per 
servizio militare o per ingaggi a lavori governativi. Anche le ragazze purtroppo emigrano in 
Germania, ove sono impiegate in lavori agricoli. Riferiscono che le loro coetanee tedesche 
rispondono alle loro espressioni religiose con questa frase: il nostro dio è Hitler! (1942)». 

«Quest’anno il terzo di guerra è caratterizzato dall’apparizione nella cura dei cosiddetti 
ribelli i quali però non sono irredentisti jugoslavi, ma veri partigiani della Russia bolscevica e 
comunista. Apparvero a Polava il 10 maggio, in poco numero. Il sac. Giuseppe Chiacig, 
recatosi sul posto, constatò che erano a pochi passi dal paese, ma nessuno entrò nell’abitato. 
Invece comparvero numerosi tre giorni più tardi a Masseris. Sull’imbrunire circondarono il 
paese colle mitragliatrici ed occuparono tutte le case distribuiti in gruppi di dieci circa.  
Complessivamente erano una forza di 600 uomini e qualche donna. Chiesero da mangiare, 
insistettero per il pagamento, versarono mille lire per una pecora. Dopo che si furono 
rifocillati intonarono canti loro propri e si ritirarono a Nord del paese ove passarono tutto il dì 
seguente, finché marciarono verso Mersino. Si trattava dunque di partigiani, com’essi stessi 
dichiararono. Come si spiega che pregarono in ogni famiglia prima e dopo il cibo? Come si 
spiega che lasciarono in paese un’impressione edificante di pietà religiosa e contegno civile?.. 
Pare che questa stessa compagnia di partigiani, dopo essersi spinta fino a Nimis, di ritorno a 
Zamir di S. Leonardo, ha avuto ben 12 morti e quattro prigionieri. Sono sepolti nel cimitero di 
S. Leonardo in una fossa comune... Le truppe jugoslave (dopo l’8 sett. le truppe italiane) le 
sostituiscono. Il giorno 23 settembre sono entrati in canonica i primi soldati jugoslavi. Detti 
soldati pattugliano tutte le Valli della forania di S. Pietro fino al ponte S. Quirino. Ivi tre 
jugoslavi hanno ucciso tre tedeschi ed hanno loro tolto un’automobile. Tutti i ponti sono fatti 
saltare per impedire ai tedeschi l’uso dei carri armati. É un inconveniente per questa zona che 
a memoria d’uomo non ha mai prodotto tante mele come quest’anno. Il 25 sett. il sac. 
Giuseppe Chiacig ed il Podestà di Savogna si presentarono a Luicco nella osteria di Hrast al 
Commissario Zorko e ricevendo notizie rassicuranti per il popolo (1943)». 

«A Tercimonte nel frattempo si alternano le perquisizioni e le visite dei tedeschi e dei 
partigiani slavi. Il 10 sett. cantarono in questa chiesa con molta arte mottetti alla Madonna 
durante la Messa i partigiani slavi. Il popolo si assuefà sempre più all’idea jugoslava. Ben 13 
giovani di Tercimonte furono portati a lavorare in Germania con grande dolore delle rispettive 
famiglie (1944)». 

«Qualche nota:.. 26 maggio razzia di operai nella cura di Tercimonte per la Germania... 24 
sett. presa di possesso in grande stile per parte dei partigiani jugoslavi della Benecia 
Slovenija. Sono discesi da tutte le Valli, da Luico per la strada Cepletischis, Savogna; furono 
visti verso le ore 11, dal popolo uscente dalla Messa domenicale (1944)». 

«Il 10-1-1945, alle ore 4,30 precise, la canonica di Tercimonte subì un vero e proprio 
assalto militare. I tedeschi e domobranci furono avvertiti che in un piccolo paese sotto la 
chiesa di Tercimonte vi erano dei partigiani. Partiti da Caporetto sbagliarono strada; il 
cappellano Chiacig teme per sé e se la dà a gambe (1945)». 

«Inaugurazione del tabernacolo a Cepletischis e altri oggetti sacri con partecipazione 
massiccia del popolo. Nonostante la ballomania imperversante ogni dove, due suonatori 
forestieri furono scacciati a furor di popolo; non si volle contaminare il tabernacolo santo (2-
9-’45)». 

«Ritorno dei reduci. Con tutto ciò circa 27 non sono giunti né è probabile che più giungano 
a casa; sono morti di stenti, di maltrattamenti, di ferocia (1946)». 

«Ci fu un gran via vai di commissioni internazionali per definire il confine politico. Si 
spiegarono carte geografiche sui banchi stessi della Chiesa di Cepletischis, ma in quest’anno 
non si vide alcun risultato. Speriamo nell’anno seguente... Elezioni politiche: questo popolo si 
pronunciò rettamente per la Dc (1946)». 

 «Nel mese di luglio quest’anno si definì il confine politico tra l’Italia  e Jugoslavia, di 
conseguenza i confini nord orientali della Vicaria di Tercimonte collimano coi confini politici. 
Successero ben presto degli sconfinamenti senza però gravi punizioni. Più volte persone di 
Cepletischis e Masseris furono sorprese a lavorare in territorio jugoslavo. Tradotte a Tolmino 
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furono l’indomani rilasciate. Accentuata la corrente emigratoria specialmente verso il Belgio, 
circa 80 giovani emigrati dalla cura. In generale la vita si va normalizzando. Nessuna 
agitazione, nessun tumulto che si registra altrove (1947)». 

Questa è l’unica cronaca di un sacerdote sloveno che in qualche modo constati nel popolo 
un’“assuefazione” all’ipotesi di passare sotto la Jugoslavia. Non vi erano ancora irreversibilità 
comuniste, per cui l’esemplarità di quei partigiani disciplinati, rispettosi della proprietà e della 
popolazione, che pregano prima e dopo i pasti, che cantano e frequentano la chiesa ecc. 
predisponeva ad un passaggio “spontaneo” verso un’aggregazione nazionale del popolo 
sloveno. Ha fatto qualcosa di più? Non credo, anche vista la sua intelligenza che appunto 
lasciava agli eventi, senza fanatismi preventivi e successivi come succedeva ai fanatici italioti, 
il destino di un popolo che per la patria (quale?) aveva sacrificato 27 vite di «stenti, 
maltrattamenti,  ferocia» e, come se nulla fosse accaduto, né ben meritato, riprendeva (in 80!) 
la via dell’emigrazione! Ma cos’è questa, una patrigna? E non loro, ma i loro persecutori sono 
i figli prediletti di questa matrigna. 

Rassegnati al loro destino, eccoli fedeli al proprio carnefice:  70 voti in più per la 
monarchia nel 1946 e il 45% di voti per la Dc. nel 1948: «Libars di scugnì là».  Anche per 
loro ci sarà un ieri. 

 
Savogna ♣ Dal 1926 fino alla morte 1944 il cappellano locale è don Giovanni Slobbe, 

dall’unico e “anonimo” trascorso nel lontano 1911, ma tale da oscurare un’intera sequela per 
il “coraggio”. Nel 1936 gli ab. 513, assenti 63. Ac no, né V. Catt.. Il sacerdote è anziano159. 
Nella visita del 1937: ab. 515 (+ 25), emigr. temp. 17, perm. 13. Bestemmia e ubriachezza. V. 
Catt. 6, Ia com. 8/10 anni. Ac no. «Indifferentismo e profanazione delle feste»160.  Nogara, un 
po’ deluso: «Ci ha impressionato la freddezza e l’apatia religiosa, in parte per le disagiate 
condizioni economiche. Pochi fedeli assistevano alla I Messa, pochissimi alla Comunione. 
L’esame di dottrina poco. Speriamo che le parole un po’ forti da noi rivolte alla popolazione 
abbiano servito a scuoterla dal suo torpore ed indifferenza. Sarà vox clamantis in deserto?»161. 

Don Slobbe è un prete, fin dal 1902, «di mal umore, pieno di mala intenzione, rivendica 
arretrati ingiustamente»162. Sembra ripiegato su se stesso fino a scomparire nel buco nero 
della sua tonaca; e gli effetti si riflettono sulle cure che non cura né lo curano. Forse un uomo 
probabile divenuto certamente un prete sbagliato. Come già all’inizio del secolo anche ora è 
alle prese con la miseria: «É urgente d’indurre la popolazione in qualsiasi modo a pagare più 
fedelmente e più generosamente il proprio sacerdote»163. Il Bertoni ripete: «Ormai vecchio; 
compie scrupolosamente il suo dovere. Il paese però è semipagano, avrebbe bisogno di un 
sacerdote più giovane per poter intendere un po’ di vita religiosa»164. 

Come al solito il foraneo mescola il positivo ed il negativo, indifferente alla contraddizione 
che nol consente; è la prima fase, quella dell’approccio affabile della sua missione. Don 
Slobbe  presta servizio anche nella frazione di Stermizza, in tensione con la sua cappellania di 
Montemaggiore. Una commissione di Savogna però intima al cappellano di scegliere tra 
Savogna e Stermizza e alle scuse del cappellano, che allega permesso e sollecitazione del 
vescovo, un certo Valentino Cernoia ribatte: «Che vescovo, che vescovo!! Qui comandiamo 
noi e non il vescovo» e intende recarsi da Nogara con alcuni paesani a far presente  la loro 
volontà165. Il servizio però continua durante tutto il 1939. Nogara alla fine  ringrazia il 
cappellano per tale servizio «prestato con vostro non piccolo sacrificio», per tacitare i 
savognesi gelosi che il loro cappellano si sciupi per degli estranei166. 

                                                           
159 Ivi, Vis. for., Savogna, 1936. 
160 Ivi, Vis. past., Savogna, 1937. 
161 AP, S. Pietro, Savogna, 1937. 
162 ACAU. Sac. def., don Giovanni Slobbe, giudizio di un fabbriciere di Vinaio, 8-5-1902. 
163 Ivi, a Nogara 1937. 
164 Ivi, Vis. past., Savogna, questionario 1937.. 
165 Ivi, Savogna, don Slobbe a Nogara, 24-12-1938. 
166 Ivi, 1-12-1939. 
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Nel frattempo don Slobbe sospetta intese segrete a suo danno tra don Chiacig di 
Tercimonte ed il podestà di Savogna: quello mira a sostituirlo. Scrive una lettera a Nogara ed 
approfitta dell’occasione per rilevare l’eccessiva critica del presule nei confronti della scarsa 
partecipazione dei fedeli nella visita pastorale di Tercimonte, tanto simile a quella recente di 
Savogna167.  

Il povero prete si spegne il 21 aprile del 1944 e durante la vacanza Savogna viene eretta in 
vicaria indipendente con il doveroso affranco di lire 3.000 al parroco di S. Pietro ed altre 
1.500 al parroco di S. Leonardo per Altovizza, Brizza di Sopra, Brizza Media, Brizza di Sotto, 
Chiabai e Cocevaro168. Il neo vicario è don Raimondo Di Giusto, sac. novello di Ospedaletto. 
«Le faccio presente, monsignore fin da questo momento, che di lingua slovena sono digiuno, 
mi dispiace, ma è così»169.  

Sembra strano che ci si debba ancora scusare di non conoscere tale lingua, visto che 
l’opera di pulizia è stata condotta a fondo con uno zelo degno di migliore causa sia dall’una 
che dall’altra autorità. Allora o la popolazione di Savogna ne sente ancora la necessità, oppure 
i preti hanno ripreso massicciamente l’antica tradizione, rivendicando la loro buona ragione. 
Sicuramente il Bertoni non è più così sicuro della bontà del suo ruolo e dell’uso che di lui 
hanno fatto i suoi mentori. A guerra finita ne dovrà rendere conto? Lui è il più scoperto e 
potrebbero sacrificarlo alla resa dei conti. Anche se lui, Nogara e Moretti, a nome della S. 
Sede e dei servizi segreti alleati, si danno da fare con la  Tagliamento, con l’Osoppo, con la 
Guardia civica di Ravosa, con la X Mas, con i tedeschi cattolici, riattivando freneticamente 
tutto l’apparato fascista sotto l’egida cattolica, non è detto che la «cosa delicatissima» sortisca 
esito positivo. Meglio allora manifestare larghe vedute, insistendo sullo sloveno, quasi recente 
benemerenza di utili idioti. Se don Giuseppe Chiacig nel suo diario prospettava un possibile 
passaggio della Benecia alla Jugoslavia, altrettanto doveva paventare il suo foraneo.  

Dal 1946 al 1955 si sistemerà finalmente a Savogna don Giuseppe Chiacig e lì trascorrerà 
la sua vecchiaia. Abbiamo solo la sua richiesta nel 1951 del posto gratuito per il clero 
nell’ospedale di Udine, lascito Coronella, per operare una vena varicosa; ma è straoccupato e 
deve mettersi in «ruolo»170. 

Costui, secondo il Bertoni, sarebbe stato il sacerdote più intelligente della forania ed 
aspirava a divenire, prima o dopo di lui, parroco di S. Pietro. Se era vero doveva essere ben 
triste finirla a Savogna con una banale vena varicosa. Morirà nel 1955. Sic transit gloria 
mundi! 

 
Vernassino ♣ Molti sono i sacerdoti che si susseguono in questa cura, indice di difficoltà 

economiche insormontabili. Dal 1930 al 1932 esercita don Luigi Novello, cappellano mobile 
per eccellenza e dopo un certo zelo nell’apprendere la parlata locale, vista la sua variabilità 
estrema o la personale inettitudine, rinuncia a coltivala, fino a trasformarsi nel più subdolo 
avversario. Il trattamento economico del cappellano doveva comportare le seguenti voci: 
denaro, legna, granoturco, frumento, uva, burro, uova, ama porcina, patate, fagioli. La 
popolazione è distinta in tre categorie contributive: 1- fam 50; 2- fam. 35; 3- fam. 13 per un 
totale di fam. 98. «Il cappellano non potrà prestare servizio a quelle famiglie che non 
volessero sottostare alle condizioni di questo contratto, fino a tanto che non si sottometteranno 
e non pagheranno eventuali arretrati e relativi interessi». Il tutto in carta e con valore legale171.  

La severità è proporzionale alla aleatorietà del tutto. Qualche volta succedeva che a 
qualcuno fosse negata la sepoltura ecclesiastica ed è proprio ciò che capitò ad un certo 
Giuseppe Carlig della vicina Savogna, che si vide rifiutare la sepoltura ad una bambina: «Non 
mi oppongo alla tassa ma all’arroganza con la quale fu richiesta»172.  

                                                           
167 Ivi, Sac. def., don Giovani Slobbe, 31-12-1938. 
168 Ivi, 14-8-1944. e Rdu, 1944, p. 146. 
169 AP S. Pietro, Savogna, 19-11-1944. 
170 ACAU. Sac. def., don Giuseppe Chiacig, 26-6-1951. 
171 AP S. Pietro, Vernassino, don Antonio Vidimar, 1927. 
172 ACAU Savogna, senza data. 
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Per il Venerdì Santo: «Canto passio (ridotto) in sloveno, con parole del popolo al 
popolo»173. Lo zelo si scontra con l’apatia generale: abbandona il tentativo di far cantare i 
giovanetti: si ribellavano. «Con quel licenziamento tutto è finito; indietro assolutamente non 
torno, dopo tanta pazienza. Con le ragazze è un po’ meglio (luglio 1931)». Insegna nove canti 
per la Messa in sloveno. I fanciulli non frequentano la dottrina e gli adulti in chiesa vengono 
sempre meno: «Quali cannoni bisogna sparare per svegliare questa gente? (1932)». Insiste 
nell’insegnare numerosi canti in sloveno a varie categorie per diverse occasioni, «una quantità 
enorme (Ivi)». Ammirevole l’impegno, ma soffuso di un’irritazione che ne tradisce la sfiducia 
caratteriale più che oggettiva. 

 Dal 1933 lo sostituisce don Zaccaria Succaglia. «A tutto novembre molte S. Comunioni e 
Confessioni delle quali mi trovo pienamente soddisfatto (1933)». «Della dottrina e del profitto 
ne sono soddisfatto, perché la frequenza e l’attenzione è sempre continua, mai nessuna 
mancanza (agosto ’34)». «Dopo un anno di sacrificio continuo mi trovo un po’ contento del 
bene fatto, però devo lamentarmi che gli uomini sono un po’ pigri per la frequenza ai 
sacramenti (20-8-’34)».  

C’è da chiedersi se questa è la stessa comunità che poco prima dissolveva lo zelo di don 
Novello. Non tutto va a gonfie vele, ma la bonaccia non è poi così ostinata. 

Nel 1934 indica 4.826 comunioni si 470 abitanti. «Si deve scusare, causa che questa cura 
fu trascurata per vacanze continue di sacerdoti dall’anno 1925 fino all’anno 1933... Gli 
uomini e i giovani non sono contrari, piace alle volte alzare il gomito... per grazia di Dio sono 
pochi e questi stessi stanno correggendosi. Niente scandali.. ottimi rapporti con il sacerdote. 
Non si tengono balli. La cura deve essere intonata su una confidenza e mitezza di 
sopportamento che solo il sacerdote può avere (1934)». Nel 1935 è «prescelto a vicario di 
Platischis», ma i fedeli di Vernassino supplicano il vescovo di lasciarlo con loro (4-2-1935). 

Le cose vanno complicandosi, anche per la soppressione della lingua slava. Deve 
sospendere la festa di S. Canziano perché la gioventù aveva intenzione di organizzare una 
festa da ballo con «tutte le ragazze di ogni stirpe e nazione(16-6-1935)». Una grandinata 
spaventosa ha portato via tutto il raccolto. Il cappellano fa le pratiche per risarcimenti, «ma 
nulla valse; bisogna proprio dire che la montagna è l’ultima ad essere aiutata e soccorsa, la 
prima a dover pagare in modo salato (luglio ’35)». 

La visita foraniale del 1936: ab. 600, emigr. 120. Ac no, V. Catt. 16. La valutazione del 
foraneo: «Non tanto intelligente, ma fattivo e pieno di buona volontà. É convinto di valere 
qualche cosa e ne gode soddisfatto. É però buono e zelante»174. Una volta tanto è un giudizio 
che definisce esattamente questo prete che già conosciamo ampiamente. Il vescovo ha ancora 
bisogno di lui: «Ho assoluto bisogno di un sacerdote sloveno che vada parroco ad Ugovizza in 
Valcanale. Non vorrebbe lei fare questo sacrificio? Mi dispiace levarlo ora da S. Pietro  dove 
l’opera sua è tanto utile. Ma lassù sarebbe necessaria»175. 

Dal Seminario lo hanno licenziato con «intelligenza media»176, ma Nogara   conosce anche 
il giudizio del Bertoni. Al presule premeva risolvere un problema più che sistemare un prete e 
non lesina lusinghe. Va dal decano di Tarvisio e apprende che la sua candidatura incontra 
difficoltà: si tratta d’invidia, «sacerdos sacerdotis lupissimus». Per le accuse che il podestà di 
Ugovizza gli ha rivolto a proposito dei suoi trascorsi linguistici lui è innocente177. Il mestatore 
è don Giovanni Guion, di Valbruna che, svanita l’occasione di Camporosso, ora punta sul 
Ugovizza, alla ricerca di una definitiva riabilitazione. Nogara sarebbe  disposto ad accettare 
uno scambio fra i due «come sembra che vogliano»: Guion ad Ugovizza, Succaglia a 
Valbruna178.  

Ma non conosce bene il suo prete: Guion vuole solo «quella che avrebbe voluto prima». 
Contro le accuse e le chiacchiere non cede  il nuovo campo di lavoro, «sono di volontà ferrea 

                                                           
173 LS di Vernassino 1931. 
174 ACAU Vis. for., Vernassino, 1936. 
175 AP S. Pietro, Vernassino, 15-9-1936. 
176 ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, valutazione dei moderatori, 1933. 
177 ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, a Nogara 1-5-1937. 
178 ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, 6-5-1937. 
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quindi pronto a tutte le lotte che mi si potranno fare da parte della popolazione stessa; paura 
non ebbi mai, quindi...»179. Nogara cerca di calmare il suo inopinato don Chisciotte:  1- la 
proposta era «se del caso»; 2- don Guion non aspira ad Ugovizza, perché non era in concorso; 
3- ad Ugovizza «deve imporsi con la bontà, colla virtù, colla dolcezza, collo zelo, trattando 
tutti allo stesso modo, non frequentando famiglie, passando la vita tra casa e Chiesa, 
attendendo all’educazione cristiana dei fanciulli ed all’assistenza degli ammalati. Così potrà e 
tosto guadagnarsi gli animi. Ed io spero che lo farà»180. 

Se per un solo caso Nogara doveva seguire simile trafila epistolare, si deve ammirare la sua 
capacità di controllare agevolmente cose e persone della vasta e numerosa diocesi udinese. 
Dopo e prima di lui non si avrà un archivio così ben fornito ed ordinato.  

 Si impotizza uno scambio tra Succaglia a Cialla e Cernoia ad Ugovizza. Interviene mons. 
Liva: don Succaglia vuole Ugovizza «per punto d’onore»; secondo lui gli ostacoli sono «una 
montatura di pochi»... Questo modo di argomentare è bastato «a farmi capire che la proposta 
di trasferimento reciproco tra Succaglia e Cernoia tra Ugovizza e Cialla non incontra. Del 
trasferimento avevamo parlato il Vicario Generale ed io»181. Spostare un prete è un domino 
cinese. Liva non intende perdere il suo buon cappellano. 

Intanto Nogara rimprovera il Succaglia di non aver adempiuto all’obbligo degli esercizi 
spirituali «saltem tertio quoque anno» e gli impone una dose di Litanie dei Santi, salmi e 
orazioni per tre giorni182. 

Alla fine, purificato a dovere, parte per Ugovizza, dove combatterà le battaglie di Dio per 
lo più contro i mulini a vento183. 

A succedergli uno dei più prestigiosi sacerdoti della Slavia “futura”, don Angelo Cracina, 
nato a Campeglio nel 1909 e ordinato nel 1933. Giunge a Vernassino dopo quattro anni come 
coop. di Paularo. Non è un puro sangue, avendo solo la madre di origine slava, ma dal 
profondo dell’anima attinge l’ideale aquileiese dell’unitas pluralis. Affronta un problema 
tipico di tutto il Friuli, di «parecchie persone, specialmente giovani» di starsene fuori chiesa 
«e di pieno consenso si stabili di mandare frequentemente il sagrestano a fare un giro intorno 
alla chiesa durante le funzioni: chi ripetutamente ammonito non entrerà o non si allontanerà 
dal sagrato, sarà anche denunciato (24-10-1937)»; così viene meno al consiglio del 
predecessore.  

Questo costume deve avere un precedente storico, perché non avrebbe senso come vezzo 
recente, magari di rispetto umano. Il precedente deve essere la prassi delle cappellanie di 

                                                           
179 ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, 11-5-1937. 
180 ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, 12-5-1937. 
181 ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, 18-5-1937. 
182 ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, 28-7-1937. 
183 Nel 1954 si tratta di nominare il parroco di S. Pietro al Natisone. Il nostro si crede candidato. Il solito don 
Giovanni Guion insinua che Succaglia, spinto dai suoi amici «burloni», è convinto a concorrere per S. Pietro 
«come solo» (ACAU Sac. def., don Zaccaria Succaglia, 11-8-1954) e don Zaccaria entra in pieno nel nuovo 
agone: «É sospetto di jugoslavicità» presso De Nicola e ambienti governativi; di un tanto è venuto a sapere da 
confidenze di persone. Ergo il suo concorso per S. Pietro sarebbe cassato «per voto di jugoslavicità o di 
politicità... Per simili stupidaggini non perdo il sonno e meno ancora l’appetito, sono troppo freddo calcolatore 
delle cose, come pure equilibrato nelle questioni di luogo e ambiente, nonché di ministero sacerdotale per 
arrivare ad una simile aberrazione mentale, da gettarmi nella fornace ardente delle idee politiche». Minaccia 
ricorsi alla stampa e di adire al foro penale contro il prete.. che non conosce. Sospetta di tutti (Ivi, 14-6-1955). 
Deve intervenire l’on. Comelli: «Presso l’Autorità Civile locale abbiamo smontato ogni prevenzione contro il 
Clero slavo ed il Prefetto mi ha dato anche ieri  assicurazioni esplicite su questo punto». Per il concorso di S. 
Pietro nulla è giunto contro Succaglia o altri. «Anzi se lei può darmi le prove che qualche sacerdote è 
promotore di una simile campagna contro di lei o di qualsiasi sacerdote le assicuro io che non ci sarà bisogno di 
ricorrere ai giudici, perché sarebbe colpito dall’Arcivescovo stesso» (Ivi, 15-6-1955). Nogara sa d’aver a che 
fare con un prete sprovveduto, al quale si può assicurare ogni cosa, specie sciorinare le più plateali bugie. I 
preti spioni e calunniatori c'erano ed  avevano come recapito la curia, cioè Moretti e Nogara stesso. Senza 
documenti, ma con la sicurezza di centrare il bersaglio, il “calunniatore” cui prodest era il cappellano don 
Francesco Venuti che appunto diverrà parroco di S. Pietro secondo i piani prestabiliti nel lontano 1934. Ultima 
presa in giro, questa volta affettuosamente da parte di tutti i suoi confratelli (gli avevano promesso in regalo le 
femoralia rosse!), per la nomina a canonico del Capitolo di Cividale, titolo che lui stesso aveva sollecitato «per 
il bene delle Valli e per sfatare la diceria che i preti sono titini e comunisti» (Ivi, 7-3-1978). Morirà il 6 gennaio 
1979. 
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avere la presenza del parroco per la messa solenne solo nelle sagre e dedicazioni delle 
rispettive chiese, dunque quando una concorrenza anche di forestieri esauriva la capienza 
della chiesa locale, spesso una semplice cappella. L’educazione esigeva che i maschi si 
sacrificassero a vantaggio delle donne, permettendo loro di prendere posto al “coperto” con i 
preti. Ed ecco creata la tradizione che col tempo assunse quel tratto della psicologia maschile 
meno devota, ma non meno praticante. Quando le chiese s’ingrandirono, divenendo prima 
sacramentali e poi un proprio cappellano, la prassi apparve ingiustificata, assumendo tratti 
magari irreligiosi. La facilità con cui i preti minacciano di ricorrere a vie legali dice la poca 
comprensione del carattere religioso della loro opera, ancora troppo confusa con la tenuta 
sociale e civile della società. Purtroppo alla fine i preti riusciranno nel loro intento, ma 
allontanando definitivamente i maschi «dal sagrato». 

Prepara la visita pastorale del 1937: ab. 600, ragazze parecchie e poco curate in servizio, 
V. Catt. e Ac no. Latteria sociale. Si raccomanda l’Ac la protezione della giovane e la 
devozione eucaristica184. Succaglia ha lasciato poco e Cracina non ha ancora dimostrato il suo 
zelo. «Impressionato dello stragrande numero di ragazze, anche giovanissime, che vanno in 
servizio nell’Italia meridionale e settentrionale e dai pericoli che esse incontrano, il curato ha 
tentato in questo mese di dicembre una conferenza in riguardo: 1- di non mandare e di non 
andare in servizio se non per vero bisogno; 2- non permettere la partenza delle minorenni (12-
16 anni); 3- di prendere prima, al caso, minute informazioni del posto presso la 
corrispondente dell’Ufficio della Giovane, signora Jussa Teresa in Vernassino (27-12-1937)». 

Perché questo fenomeno colpì la Slavia ed il Friuli in modo particolare, fino a far 
corrispondere «furlana-domestica-... puttana», mentre il resto d’Italia poteva servirsene? Non 
credo che il Friuli fosse la regione più depressa d’Italia185. Si deve risalire al carattere ed alla 
civiltà locale, italiana per modo di dire, molto più germanica e slava, dove l’autonomia della 
donna e dei rapporti tra i sessi era un dato affermato da sempre. Questa apertura permetteva la 
“fiducia” dei genitori e la capacità delle ragazze di trovare sistemazioni promozionali anche se 
con qualche insuccesso. La conseguenza sul tessuto sociale locale risulterà dirompente, ma 
provvederanno la chiesa con le vocazioni ed il fascismo con la guerra a ristabilire un 
equilibrio demografico anche se non un’altrettanta dignitosa civiltà. 

Il foraneo dice di lui: «Sacerdote buono, ma litigioso, sa di sapere»186. Chi giudica in un 
certo senso confessa se stesso. Quali erano i tabù del Bertoni? La cultura: temeva di essere 
surclassato dai suoi “dipendenti”; l’obbedienza: soffriva di una personalità insicura e temeva 
che gliela mettessero alla prova; l’autonomia: tradiva un’infantile subordinazione ad un padre, 
quale il vescovo, dal quale petulerà conferme al suo operato, mentre questi gliele lesinava fino 
a scavalcarlo come un patrigno; in sintesi un immaturo. 

Nonostante le disposizioni sulla lingua, la popolazione continua a cantare in sloveno canti 
tradizionali. «Cristianamente belle sono le formule di salto e di augurio... Insomma si può dire 
che non c’è saluto od augurio in cui non c’entri la parola Dio (Buog) (1938)». Le case in 
genere non dispongono di gabinetti di decenza, al massimo «un simbolo fatto per lo più di 
canne di granoturco; generalmente i bambini usano il cortile e le strade con nessun riguardo 
(Ivi)». «Alle ore 11, la quasi totalità della popolazione, con in testa il curato, si è portata a S. 
Pietro per rendere omaggio a S.E. De Francisci, Vicesegretario del P.N.F., venuto a visitare i 
comuni di Savogna ore 11, S. Pietro ore 3 e Pulfero ore 4 (6-3-1938)».  

Cracina, pur sensibile alla prassi linguistica locale, è un buon fascista, anzi nel 1938 è 
nominato cappellano della GIL, 3^ coorte, V Legione Avanguardisti, con specifica divisa. 
Finalmente riesce a mettere in piedi l’Ac in tutte le sue sezioni «alcune con 1 elemento (20-3-

                                                           
184 ACAU Vis. past., Vernassino 1937. 
185 Ho captato casualmente un servizio su Rai 3 del 16-10-2000, ore 18,15, in cui un certo Antonio Pascale, 
parlando delle condizioni economiche del Molise negli anni trenta, diceva che la popolazione molisana era così 
povera da non possedere nulla, neppure una casa degna di tale nome e stabiliva un confronto con il Friuli, da 
dove appunto sciamava la maggior parte delle domestiche italiane ed europee, osservando che le ragazze 
friulane, disponendo di una casa, sapevano come tenerla in ordine. Illusione! Mai miseria più profonda e 
sistematica quanto in Friuli, almeno alla pari del Molise. 
186 ACAU Vis. for., Vernassino, 1938. 
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’38)». Quello che non va bene è la frequenza alla dottrina, la si frequenta solo finché si va a 
scuola elementare (III cl.) «colla certezza di dimenticare ben presto anche quel poco appreso 
(10-7-’38)». Peggio ancora il vizio del bere. «L’argomento preferito nelle conversazioni dei 
giovanotti e degli uomini è sempre il vino o la grappa, uno dei più grandi piaceri: bere. E si 
beve in una misura incredibile specialmente subito dopo la vendemmia, così che a gennaio e 
febbraio pochi sono quelli che hanno ancora a casa un bicchiere di vino. Bevono anche le 
donne (1938)». 

A parte questa sete perniciosa, si deve tener presente che il vino prodotto nelle valli a 
marzo diventa aceto! Quindi o lo bevi o mangi radicchio. «Questa popolazione è 
tradizionalista. Il curato per questo ha cercato di mantenere in vita le funzioni antiche 
(nonostante parecchi avvisi in contrario), l’uso del dialetto nelle preghiere post missam, il S. 
Rosario in dialetto, i canti dialettali nelle funzioni eucaristiche, la Via Crucis, l’ora di 
adorazione, le novene, la spiegazione della dottrina cristiana ecc. secondo i vecchi libri 
vernacoli, nonché la lettura del Vangelo pure in vernacolo e alcune frasi del cerimoniale del 
Battesimo dei bambini. 

Don Cracina si ferma appena due anni e nel 1939 giunge a sostituirlo don Mario Fort, 
dimesso dal seminario con il seguente giudizio: «Pietà: assai viva; obbedienza: buonissimo; 
intelligenza: sufficiente; carattere: mite e docile, sincero e calmo; sente poco ad un orecchio; 
voce: basso distinto; lingua slovena: benino»187. Ciò che limita la positività del soggetto è il  
«sufficiente» in intelligenza. «Mi si è detto che ci tengono questa gente alle tradizioni. Vorrei 
dire che, almeno questo popolo, ci tiene a poco più di niente. Di innovazioni non vale la pena 
di parlare (28-2-’41)». 

Nel 1941 Vernassino è vicaria e riscatta la propria autonoma con le solite 3.000 lire (11-
11-’41). L’Ac conta 82 iscritti (8-12-’41). Dà inizio alla famosa Crociata della Purezza con 
varie conferenze per le adolescenti (dic. ’41). «Il Santo Padre ha indetto in tutta Italia 
iniziative speciali di carattere religioso e formativo per risvegliare in tutte le giovani 
sentimenti di una maggiore dignità di vita cristiana a bene proprio, della famiglia, della 
Chiesa e della Patria.. É un avvenimento nazionale di eccezione, da due anni il centro 
nazionale ci studia sopra... La moralità del popolo presenta una situazione deplorevole; nel 
nuovo ordine sociale che sta per nascere occorre, contro il materialismo della vita, affermare i 
valori della spiritualità, perciò la crociata ha anche carattere sociale e patriottico»188. 

Il nostro vicario con diligenza esegue la prima, la seconda (marzo ’42) e la terza  fase 
(maggio ’42). «Tutte hanno portato un fiore sull’altare della Vergine. Il fiore è simbolo del 
cuore puro». Ma nel frattempo si balla: «Così a poca distanza dalla comunione pasquale, in 
tempo di guerra, a poca distanza dalla disgrazia toccata al Battaglione Gemona silurato in 
mare, nonostante i richiami. So che si può fare poco, ma ho avvertito i carabinieri (1942)». 

Alla benedizione delle case salta quelle ove si balla. «Proteste e promesse di non pagare e 
proposito di ballare ancora di più (7-1-’43)». Distruzione di Costa per incendio appiccato dai 
soldati tedeschi in seguito a ferimento di un loro soldato nel paese durante un rastrellamento 
di partigiani. Il prete si dà da fare per impedire l’incendio. «Trovai due giovani di 31 anni e 
l’altro di 16 morti, uccisi da fucili mitragliatori, perché sorpresi dai soldati tedeschi a correre 
per il paese come chi fugge, purtroppo per paura!.. Di 29 famiglie di cui si compone la 
borgata ben 22 sono rimaste senza tetto e senza mezzi per vivere... Di 37 locali ben 30 
andarono distrutti... Un vecchio di 88 anni fu bruciato vivo in casa. Nel momento della 
sciagura il povero vecchio gridava: - Otroçiçi moj, molite grivingo, molite grivingo – 
Fanciulli miei pregate l’atto di dolore (9-11-’43)».  

Il paese è invaso da partigiani reduci da uno scontro a Stregna dove morì don Cormons, 
cappellano di Stregna. Era domenica. «Dopo messa venne in sacrestia una signorina 

                                                           
187 ACAU Sac. def., don Mario Fort, 1939. 
188 ACAU Ac 16-11-1941. Gli obiettivi sono: 1- divertimento; 2- abbigliamento; 3- letture e il problema del 
cuore. Insistere sul tesseramento dei militari e respingere le associazioni che non li tesserano. Iscritti tesserati 
all’Ac diocesana n. 45.081 (+ 2.074) (Ivi). Questo è il “compito” delle intelligenze allora valutate “ottimo”. 
Nessuna differenza dal “sufficiente”. 
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partigiana e mi pagò 2 sante messe all’altare della Beata Vergine». Erano ben tre giorni che 
non mangiavano. Vengono sorpresi dai tedeschi. Scappano abbandonando tutto compresi 2 
morti: il capo e la signorina. La popolazione fa sparire ogni cosa, però i tedeschi riprendono 
tutto. «Fatto doloroso, raccapricciante e disonorevole (nel caso) del paese. I due partigiani... 
erano stati derubati di ogni cosa, perfino dei calzoni!». Si trattava di partigiani jugoslavi (21-
11-’43). 

Partigiani slavi stanchi e affamati in paese. Bombardamento tedesco e 3 vittime tra la 
popolazione. Ripartono alla sera con un giovane per guida, trovato morto poi colpito dai 
tedeschi che attendevano i partigiani al varco. «Così grazie a Dio e alla B. V. della salute per 
la terza volta l’ho scappata veramente... bella! (12-2-’44)».  

Giunge la solidarietà: dal segretario, dal perito Domenis, dal vescovo, prefettura, dalla 
parr. di S. Pietro, da mons. Petricig, mons. Bosco ecc. alimentari, vestiario e soldi. «Il tutto è 
stato, per incarico superiore, distribuito senza però riuscire (com’è naturale) ad accontentare 
nessuno o quasi (Ivi)». 

Rastrellamento dei tedeschi. «Undici furono mandati a lavorare in Germania (26-5-’44)». 
«Invasione partigiani batg. Benecia. Alla sera gran teatro e gran festa da ballo. 

Intervennero tutti i paesi circonvicini. Causa l’appoggio fisico e morale di molte ragazze del 
nostro paese. In corpore tutte le ragazze di Puoie.. E che fa questa compagnia di partigiani 
Beneçiani gran parte fannulloni, pieni di voglia di divertirsi e mangiare alle spalle della 
povera gente; questo è l’ideale che han dato in questa (fosse l’ultima) scorribanda (agosto 
’44)». 

Verso la fine del mese di settembre arrivano i partigiani iugoslavi. «Neanche 4 giorni dopo, 
ecco l’arrivo dopo la disfatta di Faedis dei partigiani italiani (garibaldini) demoralizzati ed 
affamati come lupi, tanto da mangiare ciò che in una caldaia era cotto per il maiale (bevaron). 
Rimasero un giorno e non trovarono terreno per loro e se ne partirono». Fucilazione di una 
spia senza invitare il prete! «Dite a casa che muoio innocente. D’allora un continuo via vai di 
partigiani di tutte le specie e qualità». Rastrellamento fruttò la disfatta e scompigliamento del 
battaglione Beneçia e Garibaldi e Manara ed altri. Tutti quelli che poterono tornarono a casa 
(ottobre ’44)» 

«Invasione di partigiani garibaldini provenienti dalle Valli del Natisone e diretti (si dice) in 
Jugoslavia, non avendo più soccorsi inglesi dopo la disfatta di Faedis e con tendenze 
comuniste». Forzano la gente e le ragazze a trasportare munizioni, ma scappano o si rifiutano. 
«Dopo vane minacce se ne andarono dicendo (sono friulani): - Oltitrai, vonde vonde, jo o soi 
stuf di là a cirì. Cirin doi mui cha l’è miôr (Natale ’44)». 

Si balla l’ultimo dell’anno. «Questa è l’educazione, invece di fa scuola (sospesa dai 
partigiani sloveni da oltre due mesi) in scuola si fa della scuola una sala da ballo! Noto il 
fanatismo delle ragazze (specie di Puoje) pei partigiani sloveni: 1- hanno regalato loro la 
bandiera jugoslava (rinnegate!); 2- hanno preparato loro i pacchi natalizi. Quando si cercava e 
chiedeva a tutta questa marmaglia qualche sbrendolo per i bruciati di Costa.. joi mille 
difficoltà! Tutti i commenti sono inutili (Ivi)» 

«Una decina di partigiani sloveni in cerca di disertori! (venuti a casa) dopo la dispersione 
del Battaglione Beneçia. Per grazia di Dio tutti i nostri giovani riuscirono a nascondersi. Ed ai 
cercatori di uomini accadde come ai pifferi di montagna: andarono per suonare  e rimasero 
suonati (in gamba e.. dalle donne.. che quando si mettono sono terribili) (10-1-’45)» 

I partigiani attaccano i cosacchi a Savogna. «Cavalli morti, carri bruciati, cosacchi trucidati 
da qualche partigiano dal cuore di fiera (8-2-’45)». Vendetta dei cosacchi: ruberie e botte (9-
2-’45). 

Cosacchi «trovano nascosta nel fieno una bandiera jugoslava ed un ritratto di tv. Tito; 
proprietà della tovarisca dell’Albergo  alle Stelle! (Garzon)... Per grazia di Dio ogni malanno 
fu scongiurato forse perché una signora di Cocevaro, interrogata se conosceva i colori della 
bandiera, rispose che era francese (nascondendovi la stella) (10-2-’45)». 

Continuo passaggio di partigiani d’ogni risma: sloveni, garibaldini redeunti, disfatti e 
affamati, dall’Isonzo, Collio ecc. I Tovarisci n. 12, Tovarisce n. 9 ed ecco i loro atti di valore: 
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1- rapina di burro; 2- iniziatori di festini da ballo; 3- delle vesclize; 4- ed ultimamente 
accesero un bel fuoco sulla cima del monte S. Canziano per l’anniversario della formazione 
del partigianesimo (desideravano pagarmi i danni della chiesa, bastava che avessi accettato 
mah! Distribuivano qualche sussidio ad alcune famiglie del paese) (Marzo-aprile ’45)». 

«Arrivo degli americani e ritirata precipitosa e disordinata delle truppe tedesche. Grandi 
manifestazioni d’italianità in tutte le tre vallate di S. Leonardo, Savogna, S. Pietro e bile acuta 
da parte dei partigiani jugoslavi locali, che dopo vari tentativi di prevalere, dovettero ripiegare 
la bandiera jugoslava fabbricata all’Albergo alle Stelle e tornarsene al proprio paesello che è 
tanto bello, rinunziando a vani e sciocchi desideri di governo. Un presidio di Badogliani, 
meglio “Osoppani” è posto a Savogna (sono giovani dei nostri paesi i quali disarmarono i 
nostri cari (!) jugoslavi; oppure lasciavano loro le armi, ma a patto di partirsene, dalla patria 
rinnegata, in Jugoslavia. Tutti (mi pare eccetto uno) consegnarono le armi e rimasero ai patri 
lari (2-5-’45)». 

«Ora questi nostri cari partigiani jugoslavi, essendo rimasti delusi nelle loro megalomani 
speranze, essendosi dovuto ritirare Tito, se non voleva fare la fine di Benito, questi nostri cari 
partigiani jugoslavi dunque, sentendo che avrebbero avuto un vistoso premio in denaro, i 
partigiani combattenti per la liberazione dell’Italia dai tedeschi, voltarono bandiera e da Titini 
si fecero Garibaldini e giù a Udine a rimborsare il premio che a loro pure fu dato! Povera 
Italia! Dopo che questi figliuoli snaturati l’han rinnegata ed han tentato di venderti a stranieri, 
tu, proprio tu, doni una ricompensa per il loro tradimento? Oh non è giusto! Giustizia ci 
vuole! Il premio è stato loro donato in compenso di grandi (Ioish!) sacrifici compiuti insieme 
con gli alleati (troppo onore) per la cacciata dei tedeschi (Giugno ’45)». 

Che cosa avrebbero dovuto fare i giovani delle valli durante la guerra di resistenza? 
Starsene a casa come i subdoli fascisti, badogliani «o meglio osoppini», aderire ai 
repubblichini della Tagliamento o alla X Mas di Valerio Borghese e magari fare la spia ai 
tedeschi o ai torturatori Rebez e Borsatti della caserma Piave di Palmanova? Si sono uniti agli 
«alleati» e tali erano i titini, comunisti o meno che fossero. Lo hanno fatto per annettere la 
Beneçia alla Jugoslavia? Ma questi conti non li potevano fare loro, né il vicario 
dall’intelligenza «sufficiente» poteva ritenerli capaci di un tanto. Si sono uniti, sono scappati, 
le hanno prese, le hanno date, quelli che sono sopravvissuti sono ritornati con chi, alla fine di 
una tragica guerra e di un bilancio più tragico del loro paese, comandava di nuovo in casa loro 
«come prima, quelli di prima». Questi non sono mai stati rivoluzionari! E come lo potevano 
se tutti venivano a pretendere le loro cose, le loro case, le loro donne, i loro figli e loro solo gli 
stracci dei morti e tutto sarebbe continuato come prima e peggio di prima? Non si doveva 
pagarli, dice il vicario, per alto tradimento! quasi che gli ex fascisti non abbiano incassato 
anche loro 40.000 lire per patriottismo riciclato!189 Che parolone in bocca a chi di questa Italia 
fascista è stato un compartecipe con le sue inadeguatezze mentali se non morali, dissipando 
un patrimonio territoriale costato 600.000 morti ed ora disinvoltamente addossato alle vittime. 
E come fa, il vicario neoeletto, a definire «due giovani uno di 31 anni e l’altro di 16» vittime 
della violenza bellica, senza neppure riportarne i nomi? Non erano le pecorelle a lui affidate 
nominatim? Oppure ballavano a tutto spiano e il “suo dio” monocolare li ha puniti per questo? 
Avevano un padre ed una madre inconsolabili, ma non un padre spirituale illuminato. Forse 
aveva imparato il dialetto locale, ma non ne aveva assimilato lo spirito.  

Questo prete, sagomato su modello osoppino, ci conferma senza ironie il comportamento 
sereno, devoto, rispettoso dei partigiani sloveni; parla male solo dei partigiani beneciani. Lo 
hanno fatto per politica, per attirare la simpatia delle popolazioni? Potrebbe darsi, ma questi 
partigiani apparivano come fantasmi, quasi catatonici, morivano come mosche in terra 
“aliena”, «denudati» di tutto. Anche loro avevano madre, padre, moglie e figli! Così ce li 
descrive don Fort e non solo don Chiacig. Quello che noi abbiamo preteso con odio cattolico 
inveterato, loro lo hanno desiderato con la serenità del vittorioso. Hanno sospeso la scuola per 
tre mesi in attesa dei nuovi testi di storia? Ma se a Sappada avevano imposto la nuova scuola 

                                                           
189 Il Nostro Tricolore, maggio 1946, n. 16. 
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tedesca senza che nessuno se ne scandalizzasse? Ad ogni modo un abuso valeva l’altro e per 
la cultura non mutava destino. Quanto abbiamo da imparare dagli altri! 

Il dopoguerra trascorre identico a tante altre cure, con in più un accento smaccatamente 
schierato tanto da rendere improbabile la cronaca. I comizi dei comunisti sono sciatti, «aveva 
perso il filo», quello cattolico «ascoltatissimo» al canto del Christus vincit e Noi vogliam Dio 
(maggio ’46). Vittoria grazie ai Comitati paesani al grido «salviamo l’Italia (2-6-’46)». Strage 
sentimentale degli americani sulle ragazze del posto. 

Il Bertoni riconosce che don Mario Fort «è fra i migliori sacerdoti della forania, sia per 
condotta, pietà e laboriosità. Fa bene in qualunque posto dove si troverà»190. Sul suo conto i 
carabinieri non avranno mai nulla da riferire: fede patria adamantina! Nel 1952 il crociato è 
stanco: «Come quando andai a Vernassino non mi sentii in coscienza di restarvi se non avessi 
imparato per il ministero il locale dialetto, così ora non intendo restarvi causa la salute»; è 
malato di reni191. «Euge serve bone et fidelis»: hai dato quello che avevi «pauca», ha ottenuto 
«multa» che non ha saputo dare, ti aspetta insieme ai tuoi fedeli «gaudium Domini tui»192. 

Alla partenza del Fort, le donne di Vernassino scrivono al vescovo: «Noi tutte le donne di 
Vernassino vi preghiamo di mandarci un reverendo vicario che sappia almeno pregare e 
confessare bene per sloveno, altrimenti è meglio lasciare come è adesso»193. 

Ed ecco rotto l’incanto gladiatorio. Dopo tanti sudori una voce dal sen fuggita  sovverte la 
pianificazione nazionalista. E sono sempre le donne a dire le cose chiare. Ma pur sempre di 
sottane si tratta. Il cosiddetto studio della lingua locale del Fort non era apprezzato da quelle 
donne. Ma ancora una voce «come di una violenta raffica di vento»194. Giovanni Coren di 
Vernassino scrive al vescovo: «La prego per Iddio Santo per la Madonna e per tutti i Santi e 
profeti e per la sua Santità Rev.ma di voler aprire quella lettera  che è stata scritta da Suor 
Lucia di Fatima che porta un segreto che solo Io, Suor Lucia, la Vergine e il cielo sanno. Lo 
so che questa lettera solo il cielo potrà fargliela pervenire, perché altrimenti è un porco come 
me»!195.  

Non è sopravvissuto fino al 2000 per vedere il destino baro toccato a quel segreto; da 
quella data in poi risulterà più segreto che mai. La storia non si fa, la si racconta. 

 
Montemaggiore ♣ Il cruccio di questa cappellania è la frazione di Stermizza, vicenda 

allucinante che già conosciamo. Don Luigi Novello, il prete errante, dopo soli due anni lascia 
la cappellania ed in attesa del successore si giunge ad un accordo fra le due frazioni. Prima la 
paga: granoturco, burro, fagioli, denaro (lire 4), gamba di maiale, legna. Funerali lire 30, 
battesimi lire 10. Visto poi che il maiale ha quattro zampe non è inutile precisare: «La gamba 
poi è visibilmente diversa per grandezza». Per le prestazioni liturgiche: messe metà per parte, 
vesperi e dottrina, funerali ecc. Sono disposti ad accettare «che vengano celebrate due messe 
ogni festa, cioè una per parte»196. Ma Pichinie, un’altra delle tante frazioni in fregola di 
equilibri, non è d’accordo di accettare tutte messe binate. «Le firme apposte al concordio, 
furono fatte o dalle donne o dai figli di famiglia». Meglio come prima! É mons. Liva che si dà 
da fare anche se confessa a Nogara di conoscere relativamente i termini della vicenda. «E poi 
so che mons. Petricig desidera il binamento»197.  

Si giunge ad un’intesa che dovrebbe essere definitiva. Tenuto conto che la popolazione 
della cura è di ab. 539: Montemaggiore 211, Barza 49, Losaz 71, Stermizza 139, Pechinie 69: 
ergo Montemaggiore n. 18 messe, Franzi n. 8, Barza n. 6, Losaz n. 9, Stermizza n. 29, 
Pichinie n. 8198. Potrà funzionare? Domanda retorica. Stermizza vuole messe in proporzione 
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delle famiglie!199. Intanto è giunto sul posto don Giuseppe Crainig, prete novello e relaziona a 
Nogara. Stermizza da nove mesi dalla sua entrata si è disinteressata di tutto. Il sagrestano ha 
la proibizione di suonare le campane. Secondo loro: - Il Cappellano non è padrone né della 
Chiesa né delle campane -. «Non vogliono mandarli (i fanciulli) né a scuola né a dottrina». 
Pretendono le scuole a metà strada e non frequentano quelle di Montemaggiore, perché non 
sono d’obbligo, sono dell’Umanitaria! Ci sono fanciulli che hanno 9, 10 e perfino 11 anni che 
non frequentano le scuole. Niente frumento. Vogliono la metà delle Messe anche se la Chiesa 
loro non è sacramentale. «É necessario l’intervento pieno e definitivo di V. Ecc.za Ill.ma e 
Rev.ma per stabilire la pace. Bisogna portarsi sul luogo per conoscere quanto male apportino 
non solo dal punto di vista religioso morale, ma anche civile, queste eterne lotte di 
campanilismo». Ora «si guarda a Stermizza come alla Mecca» da parte di Cepletischis e 
Mersino Superiore200. 

Mons. Liva torna a relazionare. Il parere di mons. Petricig è «nihil innovetur»; si tratta di 
«un gruppo di turbolenti, ben poco praticanti quanto a religione». La pensa allo stesso modo 
anche il cappellano. Montemaggiore vuole ed ha 42 messe più i funerali, Pichinie n. 10 e sta 
bene. Stermizza ne vuole in proporzione alle famiglie. Non è riuscito a persuaderli e ad 
abbondare in carità. Riporta l’esempio di Prepotto, dove «il parroco ed il cappellano si recano 
una volta al mese, a Fragellis, a Croaretto e a farvi spesso dottrina. Rimasto il parroco solo 
sospese per ora queste prestazioni, che poi saranno riprese alla venuta del nuovo cappellano. 
In parecchi luoghi della Slavia non si pensò così: si cavillò e non si lavorò, con rovine 
spirituali spaventose». Bisogna rispettare il decreto: Stermizza fam. 39, Montemaggiore fam. 
41, ergo!201.  

Mons. Liva minaccia i turbolenti di sanzioni civili in base all’art. 1 del Concordato: 
«L’Italia, ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la 
difesa da parte delle sue autorità». «Perciò io credo che l’autorità civile dovrebbe occuparsene 
e per l’ordine pubblico e per rispetto del Concordato. Fu ed è sempre un piccolo gruppo di 
persone a mettere sossopra la popolazione di Stermizza. Certamente il ricorso all’autorità 
politica è pericoloso, ma non il semplice richiamo sopra fatti finora troppo trascurati. In 
conclusione se il clero sarà più premuroso per l’assistenza delle singole frazioni e se i Podestà 
cureranno l’osservanza delle leggi, si eviteranno i dissidi così frequenti nella Slavia; quali a 
Stermizza, a Montefosca, a Pegliano, a Mersino, a Tercimonte».  

Gli stermizzani sospettano le ”sinistre” trame dei loro superiori ecclesiastici: «Non 
accettiamo e non accetteremo mai altri decreti qualunque sia il provvedimento che verrà preso 
dall’Autorità di Vostra Ecc.za contro di noi»202. 

Interviene Nogara con una puntualizzazione severa a quelli di Stermizza: «Con 
l’opposizione voi venite meno all’ubbidienza e al rispetto dovuto all’Autorità ecclesiastica e 
con questo offendete il Signore. Ora voi sapete che l’offesa di Dio è sempre punita nell’altra 
vita, ma non di rado è punita anche in questa. Le disgrazie, i cattivi raccolti ecc. bene spesso 
sono castigo delle nostre colpe, soprattutto quando si tratta di colpe non individuali ma 
collettive... In forza dell’art. 1 del Concordato – coloro i quali impediscono o disturbano il 
ministero ecclesiastico..- cadono sotto le sanzioni delle leggi dello Stato e possono essere 
puniti con arresto, con la prigione e con multe». Ma ciò non avverrà perché siete figli 
docili203.  

La lettera viene letta ai fedeli in chiesa: indifferenza e poco rispetto! Don Crainig: «Sono 
già cinque mesi che soffro sena aver alcun appoggio se non è V. E. Ill.ma». Ha sospeso il 
servizio religioso a Stermizza da Natale. É avvilito. E si capisce anche il perché: ammalati 
impediti di ricorrere al prete, per i funerali vengono preti forestieri, ha debiti con il seminario, 
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e se no lo pagano non può onorarli. Chiede sanzioni ecclesiastiche! Ma la curia è più 
prudente, avendo una colluvie di casi simili204. 

Una Commissione di Curia, formata da Nogara, Petricig, Crainich, Baldassi, Quargnassi, 
decreta: Pechinie n. 10 (8 binate), Stermizza 28 (13 binate) più processione eucaristica prima 
domenica del mese, Montemaggiore 43 (21 binate). Tutti saldano gli arretrati. La chiesa di 
Stermizza viene elevata a Sacramentale ad experimentum205. Chi in qualche modo si vede 
sacrificata è la matrice: Montemaggiore sta col decreto del 1890, modificato nel 1925, «non 
accettiamo o non accetteremo mai altri decreti qualunque sia il provvedimento che verrà preso 
dall’Autorità di Vostra Ecc.za»206. 

Che tempi quelli! Si sgozzavano per una messa, e autentica, in più. Franz Luigi, Franz 
Giovanni e Gosgnach Agostino vengono in curia. Non vengono ricevuti, perché si ritiene che 
siano venuti «per protestare sragionando contro il nuovo decreto»207. 

Nogara, «addolorato», mette mano alla solita minaccia: art. 1 Concordato, potrebbe 
comunicare all’Autorità civile la loro lettera! «Ma voglio essere indulgente. Vi do tempo fino 
al giorno 8 dicembre per ritirare quanto avete scritto. Trascorso inutilmente questo tempo, 
farò i miei passi. Riflettete bene, perché alcuno di voi potrebbe attirare sopra di sé guai non 
indifferenti». Al signor Luigi Franz, primo firmatario della protesta, perché comunichi anche 
agli altri208. 

Deve intervenire un foraneo sempre più esautorato e prossimo alla promozione. Mons. 
Petricig precisa che Montemaggiore accetterebbe e che invece è Stermizza a rifiutare. Non 
vuole ad es. contribuire per il riatto della canonica. Ha interessato l’autorità di Savogna. 
S’interesserà pure privatamente dell’ultimo decreto209. 

Cede il prete non il popolo. Secondo il nuovo foraneo mons. Bertoni, a Montemaggiore la 
situazione del cappellano è peggiorata. «Omai la sua permanenza è impossibile». Trasferirlo 
ad Azzida e lasciare lassù la cura senza prete; per gli ammalati provveda il cappellano di 
Tercimonte210. Fra le due frazioni maggiori non è possibile una qualsiasi conciliazione: «essi 
sono irriducibili». L’ipotesi di mandarvi don Angelo Specogna è lasciata cadere: «Don 
Specogna potrà essere ceduto per qualche anno al Vescovo di Gorizia  per la parrocchia di 
Boreana vicino a Platischis e quando saranno cambiate le cose si potrà richiamarlo»211. 
Nogara, quasi avesse da provvedere solo a Montemaggiore, propone: 1- a Montemaggiore 
devono lasciare che il loro cappellano assista anche Stermizza; 2- oppure se vogliono fare da 
soli assicurino al cappellano lire 3.000 più legna e latte; 3- oppure restare senza prete fino a 
miti consigli212. 

E questi prendono in parola l’arcivescovo: contratto paga per il cappellano senza 
Stermizza: lire 3.000, legna, 1 litro di latte  al giorno, uova, roba porcina213. Saltata la 
candidatura dello Specogna, se ne riparla in occasione della destinazione dei preti novelli: ci 
sono 4 posti liberi nelle Valli; dispone di un solo sacerdote sloveno: don Pasquale Guion, ora 
a Masarolis. Trasferirlo a Montemaggiore e «gli altri due posti li assegnerò a sacerdoti che 
hanno studiato un po’ di sloveno»214. Anche se i conti non tornano torna però il criterio della 
scarsità che dà una mano benefica all’assimilazione della Slavia. 
La vacanza ha impedito la preparazione della visita pastorale. Giunge don Pasquale Guion. Lo 
accompagna il solito giudizio del Bertoni: «Buono, ma non tanto fattivo»215. Il foraneo gli 
raccomanda di riunire le due frazioni: Montemaggiore e Stermizza, per risolvere il grave 
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carico economico216. Il darsi da fare del cappellano giunge finalmente a buon fine: accordo 
raggiunto: è scoppiata la guerra mondiale!217.  
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