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Introduzione

Leggere la storia contemporanea comporta rischi di  totale incredibilità. Siamo talmente 
abituati  all'ovvio  che  una  diversa  visuale  ci  appare  frutto  di  pregiudizio,  di  mania  di 
persecuzione. La caduta delle ideologie ci priva di una possibile "oggettività".

Non  sono  i  documenti  che  ci  guidano  alla  comprensione  del  presente,  piuttosto  è  il 
presente a chiarirci i  documenti del passato.  Molti  dei protagonisti  di questa storia hanno 
percorso tunnel tenebrosi o luminosi, poco importa, per giungere "da nessuna parte". Le più 
belle  cartine  ideologiche,  i  più  vivi  entusiasmi,  la  più  frenetica  azione  si  sono 
improvvisamente dissolti in un cumulo di macerie. 

Davvero è finita un'epoca, non c'è più una terra promessa, non c'è nessun passaggio all'altra 
sponda. Le pareti d'acqua sono rifluite in una bonaccia paludosa. Tutti noi non siamo "in 
nessun luogo";  «neque virgam, neque peram,  neque panem, neque pecuniam,  neque duas 
tunicas»  (Lc  9,3).  Non abbiamo  nulla  da  dare,  nulla  da  ricevere;  è  caduta  la  disparità  di 
scambio. Bisogna riprendere da capo: «Ecce nova faccio omnia» (Ap 21,5).

La presente ricerca storica interessa uno spazio ristretto del territorio italiano: le Valli del 
Natisone (Udine) al confine con la Slovenia e comprendente i due centri principali San Pietro 
e San Leonardo. L'arco di tempo è quello del secondo dopoguerra con riferimenti al ventennio 
fascista, epoca in cui la «pulizia etnica» assunse forma legale. Le fonti sono prevalentemente 
ecclesiastiche e ciò farà credere ai più che si tratti di affari da sacrestia. Ma ad una mente 
paziente ed attenta apparirà evidente come da quest'angolo sconosciuto d'Italia abbia tratto 
origine e sviluppo la «strategia della tensione» che ha prima insanguinato l'Italia come una 
qualsiasi paese africano o sudamericano e quindi appiattito la nostra società in uno status  di 
perenne minorità democratica.

Il presente studio è stato pubblicato nel 1997 dal periodico Patrie del Friûl - Udine.

Capitolo I Libertà vigilata

1. Come prima, quelli di prima

La guerra è finita, l'epurazione è in pieno svolgimento, dovunque si canta, si balla e si 
festeggia; solo nel ridotto delle Valli del Natisone il fascismo continua con pochi e neppure 
efficaci camuffamenti.  Se  ne  rendono conto  i  preti  che,  vittime privilegiate  del  fascismo 
classico insieme al loro popolo, si illudono di ricuperare l'esercizio dei loro diritti naturali 
calpestati.

L'atmosfera  che regna nelle  Valli è  documentata  dal  seguente  indirizzo del  prefetto  di 
Udine, A. Candolini, all'arciv. Giuseppe Nogara: 

«Secondo informazioni testé pervenutemi, quasi tutta la popolazione di S. Leonardo, commenterebbe 
sfavorevolmente il  comportamento del  parroco del  luogo,  Cracina don Angelo,  il  quale,  in  tutte le 
funzioni religiose, parlerebbe e si ostinerebbe a pretendere che sia parlata la lingua slava»; impone la 
Confessione e dà pure lezioni in tale lingua. Chiede una «riservata indagine, grato se me ne venisse 
compiacentemente comunicato l'esito» (Acau, Lingua slava, 23-6-1945).

L'informazione proviene da Isidoro Pauletig, segretario comunale di S. Leonardo (15-3-



1937 // 10-71947), ex gerarca fascista, oppositore irriducibile dell'uso della lingua slava nelle 
Valli del Natisone fin dal 1933 ed ora riciclato osovano con identiche fissazioni; incarnerà la 
figura del  «male» nelle  vicende slave del  dopoguerra.  Scriveva:  «Bisogna intervenire  per 
porre  un  freno  alla  propaganda  slava,  perché  la  popolazione  comincia  ad  avere  chiara 
l'impressione di essere qui sola abbandonata alla mercé di pochi rinnegati della loro Patria» 
(Asu, b. 43, f. 153, lettera 16-8-1945).

Quasi cadesse dalle nubi, Nogara mette in moto il solito meccanismo informativo. «I fatti 
sono veri?» chiede al foraneo di S. Pietro, mons. Bertoni. «Se veri, non è il caso di inculcare il 
'sit  modus  in  rebus'?».  Quindi,  come  se  nella  Slavia  tutto  fosse  normale,  gli  chiede: 
«Imperversa anche costì la ballomania?»  (Ivi,  26-6-1945). «Le accuse contro il parroco di S. 
Leonardo, risponde il Bertoni, sono vere, ma esagerate»; meglio non suscitare un vespaio, che 
potrebbe avere delle ripercussioni esagerate anche oltre Isonzo. Sarebbe molto utile avere il 
parere del cappellano locale, Pinosa don Alfonso, «ragazzo molto prudente ed accorto, inoltre 
di sentimenti italiani»  (Ivi,  11-7-1945).  Pinosa, nativo di Villanova delle Grotte, dunque uno 
slavo, avrà un ruolo considerevole nelle vicende locali; sarà il direttore spirituale del «male» 
Pauletig e compagni. Per ora ci basti sottolineare la tipica mentalità del Bertoni: Cracina, per 
converso, sarebbe di sentimenti filoslavi!

Il vescovo comunica al Cracina la nota del prefetto: «Vi prego di darmi, a riguardo degli 
appunti che vi si fanno, le delucidazioni del caso» (Ivi, 6-7-1945).

2. Un prete cittadino

Il Cracina non si fa pregare e risponde con un memoriale che risulta per lui la bella copia di 
ogni sua precedente e successiva presa di posizione.

«1- Si dice che io nella predicazione userei la lingua slava e che anzi mi ostinerei a pretendere che 
tale  lingua  sia  parlata  dai  miei  uditori.  Tutt'altro! Sono  invece  i  miei  uditori  che  la  usano  e  che 
pretendono sia parlata. Difatti in casa, nel campo, nel bosco, in bottega, nell'osteria e perfino all'ufficio 
delle imposte e all'ufficio comunale, si sente l'accento slavo (un idioma, dicono i filologi, simile a quello 
di Lubiana, anzi il  più vicino al paleoslavo). E pare che tale consuetudine sia di antichissima data, 
stando a quanto si legge ad es. in Gesta dei Longobardi, Capitolati della Chiesa di Cergneu, Vocabolario 
italiano-slavo di Sommariva, Udine e Provincia di Cecconi, Slavia Italiana di Podrecca e San Paolino 
d'Aquileia di P. Paschini. Catechismo e predicazione si facevano in lingua slava fino al veto personale 
dell'ex Duce (31-X-1933) come è ben noto a V.Ecc.za. A tutt'oggi, e in attesa della normalità, nella 
parrocchia di S. Leonardo è in atto la seguente prassi liturgica: a) Alle Messe: lettura del Vangelo in 
italiano prima e poi in slavo (sul testo usuale), omelia in italiano con qualche delucidazione in slavo, a 
seconda dei casi; b) alla funzione pomeridiana: catechismo in lingua italiana con citazione del testo 
slavo,  approvato  dall'ordinariato  udinese  e  le  delucidazioni  del  caso  come sopra,  perché  si  parla  a 
persone che conoscono solo questo testo. Si chiamerebbe questa, per avventura, predicazione slava? 
Questa la forma di ostinazione a che sia parlata la lingua slava? Mi appello al Sinodo diocesano, al 
Regolamento circa la sacra predicazione della S.C. Concistoriale 1917. Sono in ambiente frequentato 
per la maggior parte da agricoltori che parlano slavo, dunque? C'è anche qualche intellettuale, è vero, 
ma 'Pratica pastorale' dello Stocchiero osserva che -il medico, la maestrina, il professore non formano la 
plebs fidelium-.  E poi  sono io solo  il  prete che in provincia  di  Udine usi  anche del  dialetto nella 
predicazione? La Rivista diocesana, 1939, rende noto che -si insegna in lingua italiana usando anche il 
dialetto per maggior comprensione-. Mi appello infine al buon senso del Sig. Prefetto il quale, se pur 
vuole ignorare le peculiarità linguistiche di questi parrocchiani, non potrà loro negare ciò che non si è 
mai negato ai Friulani. Ma egli si riferirà alla volontà del popolo. Temo che egli scambi per vox populi 
le idee del redattore e dei collaboratori del sett.le 'II  Tricolore', portavoce del Battaglione Erbezzo-
Brigate  Osoppo,  di  stanza in questa  parrocchia.  Il  quale  foglio  presenta la  mia predicazione come 
sinonimo di antitalianità per ragione di quelle quattro parole che dico nell'idioma del mio popolo e 
scrive per lui! Sarebbe da chiedere al  Sig.  Prefetto se si  vuole con ciò screditare il  nome glorioso 
dell'Osoppo e pregiudicare la influenza della Democrazia Cristiana di cui pure si fa paladino quel foglio.

2-  Mi  si  addebita  di  aver  sostenuto  pubblicamente  in  Chiesa  che  la  Confessione si  debba  fare 
nell'idioma slavo come quello che viene usato comunemente. Nego il fatto. Di sostenere poi che qui si 
confessi nell'idioma slavo, non vedo il motivo, giacché l'idioma del confessionale è solitamente quello 
di famiglia. E poi ciò metterebbe in imbroglio i penitenti i quali non possono avere oggi, come un tempo 
'copia confessarii' che conoscano la loro parlata. Prova ne sia che io sono richiesto per le confessioni 



anche fuori parrocchia per il solo fatto che conosco lo slavo. Bisognerebbe avvicinare certi ceti del 
popolo per comprendere la pena di quelle anime che non possono aprirsi a chi non le intende! Altro che 
sostenere che si confessino nel loro idioma! Questo se mai si potrebbe farlo in Friuli, dove non c'è 
sacerdote, io credo, che non parli la lingua del popolo o almeno non la intenda.

3- Vengo accusato in fine di dare lezioni di lingua slava. Dico subito che non mi sento da tanto e poi,  
e il tempo? Comunque, dove? A chi? Il già citato 'Tricolore' ci dà con sicurezza la risposta: -Andare in 
chiesa oggi  è  molto istruttivo;  si  può diventare anche poliglotti.  Difatti  ci  sono corsi  di  traduzione 
dall'italiano in sloveno e viceversa con metodi scientifici, praticissimi-. Il Sig. Prefetto adunque è bene 
informato e da persone fidate: Battaglione Erbezzo-Brigate Osoppo S. Leonardo (UD). Però sarebbe da 
chiedergli (così per propria norma) se c'è un articolo del Codice Civile che proibisca, se richiesti, di dar 
lezioni di lingue estere. Può invece prendere atto che io dal 1° febbraio al 20 maggio 1945, ho dato 
lezioni di lingua italiana ad alcuni scolari (dietro richiesta) che non potevano adire le Scuole Elementari 
perché interdette. E anche di questo: che, grazie a quel pochino di russo che so, sono stato io il primo 
interprete a parlamentare per la resa della Guarnigione Cosacca all'Osoppo, con non piccolo rischio, 
perché i tedeschi erano ancora a Cividale; il 28 aprile 1945 ore 17. E ora si vorrebbe intaccare la mia 
onorabilità di cittadino italiano! V.Ecc.za è stata previdente davvero quando scriveva a noi Sacerdoti 
-inter belli finem et pacis instaurationem non deerunt contra Ecclesiam insectationes (tra la fine della 
guerra e l'instaurazione della pace non mancheranno persecuzioni contro la Chiesa)-; ora debbo dire 
proprio:  lupus  in  fabula!  E  al  Sig.  Prefetto  vorrei  domandare  se  vige  ancora,  a  riguardo  della 
predicazione, il veto dell'ex Duce» (Ivi, 15-7-1945).

Questa  lettera,  per  una  mentalità  aperta  e  lungimirante,  è  perfettamente  convincente, 
capace cioè di rendere ragione non solo della legittimità della prassi seguita, ma anche della 
sua opportunità in quel preciso momento storico. Che gli jugoslavi rivendicassero la Benecia 
ed  altri  tenitori  ancora,  era  nazionalisticamente  logico,  anzi,  come  aggrediti  e  vittoriosi, 
indiscutibile diritto.  Questa logica,  sia ben chiaro, gliela fornivano proprio quegli  osovani 
della Brigata Erbezzo e tutti i loro accoliti che, dimentichi dei soprusi fascisti, presumevano di 
perseguirne  le  prospettive  espansionistiche  con  identità  di  espressioni,  comportamenti  e 
sentimenti. Il meccanismo messo in moto riproponeva come unico criterio di soluzione quello 
della forza vittoriosa. Don Sturzo invece scriveva, nel 1944, che il problema dei confini con la 
Iugoslavia doveva essere visto non nell'ottica del diritto del vincitore (che fu l'ottica dell'Italia 
nel  1919  che  ricercava  un  confine  strategicamente  sicuro),  ma  nell'ambito  giuridico 
internazionale,  quale  quello  previsto  dalla  Carta  Atlantica,  che  faccia  salva  la  volontà 
liberamente  espressa  dalle  popolazioni  interessate.  Questo,  concludeva  don  Sturzo,  potrà 
avvenire  solo  quando,  cacciati  i  tedeschi  e  creati  «liberi  governi»,  iugoslavi  e  italiani 
potranno, «in uno spirito di amicizia», discutere il problema dei loro confini (STURZO 1944, p. 
175).

L'unica  strategia  allora  non solo politicamente dignitosa e  cristianamente  cattolica,  ma 
anche la più proficua era proprio quella seguita dal Cracina e dai suoi confratelli solidali con 
lui.

3. La verità in un documento ufficiale

Un simile ragionamento sta alla base della risposta del Candolini.

«Permettete che rilevi il tono polemico a mio riguardo e che vi preghi di considerare che io non ho 
fatto che chiedere a S.  Ecc.za l'Arcivescovo informazioni in  base ad un rapporto pervenutomi, ben 
lontano dall'esprimere apprezzamenti in merito. Vi posso subito assicurare che da parte mia non vedo 
alcun ostacolo a che fra gli Slavi si usi la lingua slava o nella predicazione, o nella confessione, e che 
alcuno si presti all'insegnamento di tale lingua. Non per nulla siamo usciti dalla miope e assurda politica 
del fascismo, che contrariava gli slavi per la loro nazionalità di origine, o proibiva a Vita Cattolica la 
poesia in friulano. Penso che ogni popolo abbia diritto alla più ampia libertà e all'onesto culto della sua 
lingua e delle sue particolarità nazionali. Lo dico alla Slavia italiana che ha sempre dato prova del più 
cordiale attaccamento allo Stato italiano in pace e in guerra. Con ciò spero che la posizione sia chiarita 
con reciproca soddisfazione» (Acau, Lingua slava, 21-8-1945).

L'intelligenza  è  un  bene  prezioso  e  delicato;  ha  vita  breve  perché  si  accompagna 



all'innocenza. Ma il Candolini è un uomo navigato, perfettamente al corrente del problema 
slavo e dei confini orientali, avendo steso una relazione, nel dicembre del '44, sulla questione 
slovena ed avendola spedita con mezzi fortunosi ad A. De Gasperi a Roma (MORETTI 1975, p. 
120). Perché mai allora il Prefetto è così esplicito in un documento ufficiale e che in mano al 
clero slavo diventerà una bandiera da sventolare? La prima impressione sarebbe quella di una 
pura e "sprovveduta" onestà. Invece dobbiamo riconoscere in quest'uomo, come nei migliori 
uomini della Dc e della gerarchia ecclesiastica, una schizofrenia evidente tra i dettami più 
profondi della carità cristiana e della legalità e le necessità contingenti che li spingono, loro 
malgrado, a tradire questi  valori.  Fra poco sarà costretto dal  suo ruolo ad abbandonare il 
criterio dell'onestà per schierarsi con la ragion di Stato.

4. La nuova civiltà democratica

Dei disagi del clero slavo e della sua sfiducia nell'azione di chiarificazione e di difesa 
dell'autorità civile e religiosa locale si fa portavoce don Giuseppe Cramaro, vicario di Antro, 
con un esemplare e risaputo memoriale-denunzia al Presidente del Consiglio on. Ferruccio 
Pani e, per conoscenza, all'on. Alcide De Gasperi e all'arcivescovo di Udine. I sacerdoti delle 
Valli, scrive,  «da  alcune settimane si  vedono coartati,  ingiuriati  e  interferiti  nella  propria 
libertà  di  predicazione,  istruzione  religiosa  e  libertà  nell'amministrazione  del  Sacramento 
della confessione». 

Il clero locale è sempre stato col popolo e a servizio del popolo «in una fra le zone più 
povere,  neglette  e  derise  d'Italia  pur  senza percepire  congrue,  prebende  e  benefici  che  il 
Governo  concedeva  con  larghezza  a  tutti  quelli  che  hanno  sbraitato  nella  zona  il  loro 
patriottismo troppo sporco ed interessato fino a ieri». Fa in sintesi la storia della proibizione 
della lingua locale nel 1933, nonché dell'eco internazionale che ebbe allora il sopruso. «In tale 
situazione si trovava il clero sloveno quando il 25 luglio '43, approfittando della caduta del 
Dittatore, si ripristinò il sistema normale nella prassi pastorale. E allora non ci furono rimarchi 
né  da  italiani,  né  dagli  occupatori  e  neppure  dai  repubblichini.  Ora  si  fanno  avanti  gli 
sciovinisti ed i nostalgici cultori dei bei tempi dittatoriali: coloro che fino a ieri hanno militato 
nelle file repubblichine e facevano le spie ai tedeschi».

Mentre i preti davano rifugio nelle canoniche a partigiani e perseguitati di ogni colore, 
costoro «facevano biglietti da mille, in più casi forniti amorosamente dalla SS. tedesca per i 
loro patriottici servizi. Ma se questo non è fascismo, tirannia, odio razziale, non si sa dove 
cercarlo. Costoro però mettono innanzi la volontà del popolo, che non ascolterebbe, secondo 
loro, volentieri il dialetto». Sta di fatto che il popolo ora frequenta numeroso e soddisfatto: se 
non lo fosse diserterebbe la chiesa. Fa appello quindi alla comune testimonianza partigiana 
per veder ripristinata la legalità anche nelle Valli. «L'autorità diocesana non ha né il coraggio, 
né la forza di reagire a questi elementi perturbatori,  anche perché essi stanno ripetendo il 
gioco di porre dette autorità davanti al fatto compiuto». Il clero e la popolazione sono sempre 
rimasti leali verso la patria anche nei momenti più delicati. Se la persecuzione non dovesse 
cessare verrà proposto il problema in ambito internazionale. Lo scopo dei persecutori è quello 
di staccare il popolo dal clero; «a ciò però non riusciranno, perché quando i pericoli più grandi 
e le maggiori necessità e difficoltà assillavano le popolazioni della zona, queste lo sanno che 
le autorità si sono sempre eclissate ed hanno lasciato sulla breccia il clero che ha condiviso e 
scongiurato in massima parte tali pericoli e difficoltà. Le abbiamo buscate dai tedeschi; ci 
rifiutiamo di  tenere  ancora  la  groppa  a  tutti  i  malviventi;  andremo inventariando  fatti  e 
documenti da sottoporre a suo tempo alla prossima conferenza della pace. Nella certezza che 
la presente venga presa in considerazione e sollecitamente evasa...»  (Acau, S.  Leonardo, 11-7-
1945).

Questa lettera si trova in copia nel fascicolo "S. Leonardo" nell'Archivio di Curia e porta 
un'intestazione dell'anonimo informatore così concepita: 

«Per  tutti  coloro,  responsabili  e gregari,  civili  ed  ecclesiastici,  che si  ostinano a  disconoscere il 
deleterio lavorio, dannoso alla pace delle povere, ignare popolazioni dell'Alto Friuli, determinato dalle 



manovre  slavofile,  sempre  praticate,  da  taluni  sacerdoti  delle  Valli del  Natisone  (incredibile,  ma 
purtroppo vero)».

Questa prosa anonima è tipica di  quell'apparato informativo del  Sio,  già  perfettamente 
funzionante  alla  fine  della  guerra  e  che  produrrà  a  conto  del  Sim  ben  160  bollettini 
informazioni, a scadenza mensile, fino al 1956 (OLIVIERI 1990).

All'accusa di abbandono del posto da parte delle autorità civili d'allora, intende protestare 
l'ex segretario comunale di S. Leonardo, Isidoro Pauletig, con un Memoriale del 1979, inviato 
a don Marino Qualizza quale interlocutore privilegiato dei suoi "incubi" storici. Il documento 
è costituito da 21 pagine di testo e 16 di documentazione allegata; vi ricorreremo spesso nella 
presente ricerca. Ebbene in questo memoriale il Pauletig rivendica un'intensa attività in difesa 
delle  popolazioni  locali  dai  frequenti  rastrellamenti  e  requisizioni,  per  un  rifornimento 
controllato di fieno ai cosacchi e la sospensione di precettazioni di alcune classi di giovani per 
il  servizio  militare  fra  i  repubblichini,  per  la  protezione  e  liberazione  di  ostaggi,  per  la 
continuazione del  servizio  anagrafico  per  i  residenti  di  S.  Leonardo anche dopo la  totale 
asportazione dei registri  da parte dei partigiani  slavi ecc. Cita pure il  caso del  podestà di 
Savogna, cav. Giuseppe Feletig, «legato al timone di un pesante carro a quattro ruote che 
dovette trascinare verso Ponte S. Quirino sotto la sferza dello scudiscio cosacco, perché non 
collaborò coi  tedeschi in fase di rastrellamento nella zona. Sarebbe stato più conforme ai 
principi del vangelo, conclude il Pauletig, un giudizio più mite e caritatevole verso coloro che, 
messi a capo dei comuni dalle autorità fasciste, dovevano in gravi circostanze barcamenarsi 
per salvare capre e cavoli, sempre esposti a rappresaglie di quei malviventi che anche nell'O.F. 
abbondavano, pur dovendo operare sotto l'imperio delle autorità tedesche per non venir meno 
ai doveri che si erano assunti verso le loro popolazioni» (PAULETIG 1979, 5-3-1979, p. 5/6). 

Questo  è  solo  uno dei  tanti  uomini  che conta  ancora  oggi  l'Italia,  per  i  quali  non ha 
significato  proprio  nulla  passare  dal  fascismo  alla  democrazia.  Già  allora  il  Pauletig  si 
rifiutava di partecipare alle riunioni del Comitato Mandamentale di Liberazione ed appellava 
ad  una  «decisione  delle  autorità  che,  avendo  forza  di  legge,  consenta  il  ristabilimento 
dell'ordine e dell'autorità in questi territori vietando un'attività che costituisce un vero insulto 
alla  nostra  dignità  ed  al  nostro  prestigio  nazionale  e  che  non  può  essere  ulteriormente 
tollerata»  (Asu, b.  43,  f.  153, 27-8-1945). Costoro un confronto con gli altri non lo hanno mai 
preso in considerazione; erano l'ordine e la legge. Peccato che la chiesa cattolica li  abbia 
preferiti come materiale primo della sua testimonianza nel dopoguerra.

Alla  lettera  di  protesta  del  Cramaro  risponde  il  presidente  del  Consiglio  e  ministro 
dell'Interno  on.  Ferruccio  Parri  con  una  lettera  al  prefetto  Candolini,  sottolineando  «la 
delicatezza e l'importanza della questione anche nei riflessi internazionali» e chiedendogli di 
«svolgere  attiva  ed  oculata  opera  perché  l'inconveniente  lamentato  sia  eliminato  e  siano 
ridotte  al  minimo  possibile  le  ragioni  di  attrito».  Chiede  inoltre  di  voler  sottolineare  al 
Cramaro «la portata della recente dichiarazione del Consiglio dei Ministri circa l'uso della 
lingua nazionale da parte delle minoranze alloglotte» (Ivi, 19-8-1945). 

È  questa  risposta  di  Parri  che spiazza il  Candolini  che,  come prefetto  della  provincia, 
dovrebbe applicare la politica del governo. Lo shock burocratico gli  strappa quella lettera 
esemplare al Cracina che abbiamo appena riportato. È un sintomo gravissimo della sfasatura 
tra  Stato  di  diritto  democratico  e  stato  parallelo  quale  inteso  dalle  forze  cattoliche  ed 
economico-militari.

D'ora in poi compito di queste forze sarà quello di addomesticare, per quanto è possibile, i 
rappresentanti  ufficiali  "disinformati",  fuorviandoli  con  emergenze  e  pericoli  strumentali, 
quali l'appoggio delle organizzazioni comuniste ad un'eventuale azione militare jugoslava e 
ben  presto  allontanandoli  definitivamente  dai  posti  di  responsabilità  per  sostituirli  con  i 
"nostri". Un programma a tappeto che non intendeva in primis occupare lo Stato abusando 
solo della dialettica democratica, ma promuovere e legittimare il sottostato, già esistente ed 
operante, a Stato di diritto. A dare parvenza di dignità a tale operazione provvederà l'apparato 
ideologico cattolico, che metterà sul tappeto verde della scommessa tutti i  tesori della sua 
tradizione religiosa.



5. Un «pio sacerdote»

II Pauletig, nel suo memoriale citato, riporta una lettera che introduce così:

«A comprova le mando in fotocopia quanto mi scrisse un pio sacerdote, vissuto un tempo nelle Valli, 
il 28-12-1950: -Come jeri d'intesa, Le mando l'articolo della festa famosa quando giovanilmente giulivi, 
tutti quanti, anche il feroce di Antro e l'annoso di Drenchia, nonché il non maturato di Vernassino, si 
marciava con tanta gioja al passo dell'Oca e con tanto di braccio alzato davanti al Prefetto Testa. Quale 
unione quale concordia quale soddisfazione allora! Ho trovato pure una fotografia che ricorda quel 
raduno,  che  qui  unisco.  Le  ripeto:  la  questione  presente  è  gravissima,  e  purtroppo  nessuno  ne 
comprende la gravità. Si tratta proprio, davvero, sul serio, dei confini della Patria. Tanti saluti ed Auguri 
alla Sua Signora, e rinnovati a Lei» (PAULETIG 1979, allegato n. 3). 

Si tratta della festa campestre con distribuzione del rancio, organizzata dai fasci locali nel 
febbraio del 1934, a coronamento della proibizione della lingua slava nella liturgia emanata 
nel 1933: i preti ed il popolo avrebbero ringraziato Mussolini del «grande favore»!  (NAZZI 
1995, p. 83).

Questa lettera è una esplicita dichiarazione di integra fede fascista: si tratta di un prete e di 
un laico devoto,  parte essenziale della  nuova Italia  voluta dalla  gerarchia ecclesiastica.  Il 
«feroce di Antro» è don Giuseppe Cramaro, 1'«annoso di Drenchia» don Antonio Domenis, il 
«non  maturato  di  Vernassino» don  Zaccaria  Succaglia,  tre  protagonisti  e  vittime sotto  il 
fascismo della difesa della lingua slava. Di chi si tratta? È don Luigi Novello, da Manzano, 
dunque un friulano, ordinato sacerdote nel 1909. In vita sua cambiò una quindicina di cure 
pastorali,  ad  un  ritmo  frenetico.  Sostò  pure  in  paesetti  della  Slavia  come  Pradielis, 
Monteprato, Masarolis, Vernassino, Cravero, per fermarsi a Purgessimo dall'aprile del 1943 al 
1956, quando venne trasferito a Peonis da mons. Cicuttini per morirvi l'anno dopo.

Da Vernassino, nel 1930, confessa a Nogara di trovarsi male a causa «delle difficoltà del 
dialetto locale: capisco bene che mi troverò sempre come un uomo che vuole camminare con 
le gambe di legno». Chiede licenza per tre anni, visto che, cambiando troppo spesso, non ha 
più  la  stima dei  confratelli  (Acau,  Sac.  Def.,  don  Luigi  Novello,  1-10-1930).  Tre anni  dopo,  da 
Masarolis: «Prima di venire in questa zona io avevo studiato da solo come avevo potuto un 
po' di sloveno. Venuto nella Slavia ho dovuto chiudere i libri e fare uno sforzo grande per 
dimenticare e apprendere l'accentuazione e le forme particolari dei dialetti locali. Del resto 
tutti i sacerdoti della Slavia, eccetto due o tre anziani, credo che nessuno sarebbe in grado di 
parlare lo sloveno grammaticale» (Ivi, 20-7-1930). 

Mons. Liva, arciprete di Cividale, vede in lui, come parroco di Purgessimo, degli aspetti 
positivi: «Fa bene, ma è necessario che il  sacerdote si dia a questa cura parrocchiale con 
animo di rimanervi.  Finora egli,  pur zelante, mutò cure troppo spesso»  (ACAU, Questionario 
Visite foraniali, 1943).

Aveva trovato finalmente un ruolo capace di dare un senso al suo sacerdozio. Si confermò 
cioè il più fanatico clerico-fascista che abbia prodotto la diocesi di Udine, capace di un odio 
etnico e razziale uguale contrario ad un sincero amore di Dio e del prossimo. Il Pauletig lo 
ritiene «pio»: sono infatti della stessa risma.

A questo punto è possibile anche individuare l'autore dell'anonimo cappello alla lettera del 
Cramaro a Parri: è il Novello-Pauletig (un nome solo) che ricopia la lettera e la spedisce alla 
curia. È suo l'errore nel nome di Cramaro, detto Cramero, che ricompare tale e quale nel 
memoriale del Pauletig.

Con pazienza vedremo ritornare molti tasselli del quadro clandestino che ha intossicato il 
Friuli e l'Italia fino ad oggi. Questo prete ci darà parecchio filo da torcere, perché sembra 
appartenere ad un livello informativo molto alto, diverso da altri gruppi e personaggi locali, 
forse anche del suo stesso vescovo. Infatti ogni volta che si rivolge a quest'ultimo usa un 
linguaggio  ed  un'informazione  sostanzialmente  corretti  ed  equilibrati,  mentre  quando 
interloquisce  con  i  suoi  pari,  si  permette  un  linguaggio  sboccato,  dando  prova  di  una 



personalità sguaiata.

6. Un battibecco di retroguardia

Nella lettera del Cramaro all'on. Parri c'è una frase che ha colpito profondamente mons. 
Nogara: «L'autorità diocesana non ha né il coraggio né la forza di reagire a questi elementi 
perturbatori; anche perché essi stanno ripetendo il gioco di porre detta autorità davanti al fatto 
compiuto». Ebbene il presule, punto sul vivo, esige spiegazioni dal suo sacerdote impertinente 
(Ivi, Lingua slava, 18-7-1945). In realtà l'arcivescovo si preoccupava del destino politico-religioso 
della zona con una visuale, a dir poco, internazionale, anche se non nel senso auspicato dal 
sacerdote sloveno. Scriveva infatti alla Santa Sede nello stesso torno di tempo:

«Giorni  or  sono persona competente  mi  parlava  dell'intenzione del  Governo Militare Alleato  di 
lasciare il governo della Provincia di Udine alle autorità italiane. Ora ciò desta forti preoccupazioni 
negli uomini dell'ordine. Ho pregato il mio informatore di stendere degli appunti e lo ha fatto. Io li 
trasmetto a V.E. perché nella sua prudenza veda se sia il caso di richiamare su di ciò l'attenzione degli 
alleati.  Ciò che si  teme è  la  prevalenza dei  comunisti  che non sono  in maggioranza,  ma  lavorano 
attivamente e tengono nascoste armi e munizioni e si preparano a impossessarsi del comando. Sono 
collegati col Maresciallo Tito il quale agogna questa provincia. Molte armi sono state nascoste e sepolte 
da certe sezioni di partigiani ed è facile supporre che saranno impiegate per imporre nuove violenze e 
soprusi» (DOMENICALI 1990, Relazione del 3 luglio 1945, p. 39).

Gli  «uomini  dell'ordine»  non  sono  certo  i  vari  Comitati  di  Liberazione,  ma  forze 
coagulatesi già da parecchio tempo che si fanno carico dell'ordine per una sorta di mandato 
trascendentale, al di sopra di ogni legittimità democratica. Sarà lo zoccolo duro contro cui 
s'infrangerà  una  possibile  democrazia  in  Italia.  La  «persona  competente»  o  meglio 
«informatore»  è  don  Aldo  Moretti,  Delegato  Arcivescovile  per  l'Ac,  figura  carismatica, 
capace di ogni "finezza" politica nel dopoguerra del Friuli.

Le  espressioni  e  valutazioni  sul  Pci  sono  formulari  che  ritorneranno  con  assiduità  in 
documenti successivi e che provengono da forze militari, economiche, sociali e religiose che 
non intendono porsi  sul  piano della  dialettica  democratica,  ma condizionarla  da  dietro  le 
quinte.  Il  Cramaro,  senza  farsi  carico  delle  gravose  responsabilità  delle  autorità  civili  e 
religiose, prosegue imperterrito sulla linea del cittadino sicuro del suo nuovo status e risponde 
a Nogara con un significativo formalismo:

«Chi,  come il  Presidente  del  Consiglio  ed il  Ministro degli  Affari Esteri,  viene chiamato come 
estraneo nella questione trattata nella lettera, deve intendere il comma citato alla luce di quanto è detto a 
pag.  3:  -Sua  Eccellenza  l'Arcivescovo  di  Udine  mons.  Giuseppe  Nogara  protestò  ed  interpose  un 
memorandum alla Santa Sede; ma lo scrivente, per evitare il confino a sé e ad altri sacerdoti, recatosi a 
Roma, ebbe appuntamento insieme a mons. Nogara con l'allora sostituto alla Segreteria di Stato di Sua 
Santità agli Affari Straordinari, Ecc. mons. Pizzardo. Egli, alla vibrante protesta di mons. Nogara contro 
l'operato del Duce, che contro di lui e in sua vece aveva preteso di comandare in chiesa e nelle cose 
strettamente riguardanti il sacro ministero, si ebbe come risposta che la S. Sede avrebbe fatto quanto in 
suo potere, ma che c'era ben poco da sperare circa la riuscita, perché si trattava di un ordine personale 
del Duce-. Per chi invece ha vissuto il tragico periodo nel quale si svolsero i fatti, la delucidazione 
autentica vien data dalla Vostra del 9-10-1934, nella quale risponde ad una mia: - Per ciò che riguarda 
l'uso del dialetto locale in parte della predicazione tenuta a Pegliano ed a Spignon, da parte mia non 
avrei difficoltà; ma non vorrei si provocassero reazioni. Perciò crederei conveniente che prima o lei o 
mons. Petricig saggiasse il terreno (dico saggiasse) presso i RR.CC, per indagare l'accoglienza che essi 
farebbero al fatto. Dopo mi si riferisca, ed io vedrò se sia il caso di ricorrere, con speranza di buon esito, 
alla Prefettura-. Ed ancora alla Vostra del 15-10-1935: -L'autorità politica mi informa d'aver ricevuto 
rapporto che Ella con certa frequenza usa della lingua slovena nell'insegnare la dottrina ai fanciulli, che 
recita il Rosario talvolta in tale lingua ed altre preghiere. Se la cosa è vera, La prego di astenersene per 
non suscitare nuovi guai e risparmiare anche a me seccature. Bisogna fare di necessità virtù ad vitanda 
mala maiora. Abbia pazienza-» (Acau, Lingua slava, 27-7-1945).

Nogara cerca di imporre il suo ruolo quasi nulla fosse accaduto, presumendo di giustificare 



il tutto con l'adagio «distingue tempora et conciliabis iura»: «Voi avete usato il presente e 
quindi ad esso vi siete riferito, cioè al 1945. Cercate di confermare la vostra osservazione, 
riferendovi al passato, cioè a quando fu scritto nel 1934 e nel 1935, cioè dieci anni or sono, in 
un ambiente politico totalmente diverso. Non vi trovo le delucidazioni desiderate e chieste» 
(Ivi, 3-8-1945).

Il  prete slavo non vuoi capire che la coscienza, pur fondata su principi morali assoluti, 
patisce i condizionamenti storici, specie politici; che la dittatura non è la democrazia; ora sì 
che il suo arcivescovo, libero da condizionamenti di qualsiasi genere, è lì nel suo palazzo 
episcopale,  in  attesa  che  i  cittadini-preti  vengano  a  chiedere  l'elemosina  della  libertà. 
Sinceramente, una lettera così "teologicamente" carente un vescovo non l'avrebbe mai dovuta 
scrivere,  né  pensare  e  tanto  meno praticare,  e  tutto  questo  è  successo  proprio  a  Nogara. 
Giustamente  il  Cramaro  non  lo  degna  di  ulteriore  risposta:  riteneva  infatti  «la  questione 
chiusa» (Ivi, 12-9-1945).

7. Il Presidente del C.L.N. locale

Richiamato perentoriamente all'ossequio verso il suo superiore ecclesiastico per la mancata 
risposta, il Cramaro si appella alla sua nuova dimensione politica, irriducibile alla tradizionale 
identità sacerdotale.

«.a)  II  memoriale,  diretto  al  Presidente  del  Consiglio,  fu  originato  dalla  lotta  ripresa  da  alcuni 
elementi dell'ex-regime, che, nella nuova veste di patrioti, coordinavano contro di noi la lotta per la 
predicazione,  l'insegnamento  della  dottrina  e  l'amministrazione  del  sacramento  della  Penitenza  in 
dialetto.  A questi  elementi  del  Comune di  Pulfero,  quale  allora  Presidente  del  Locale  Comitato  di 
Liberazione  Nazionale,  facevo  osservare  decisamente  come  a  nessuno  fosse  lecito  di  legiferare  in 
Chiesa,  all'infuori  dell'Arcivescovo e  come fosse  ormai  finito  il  tempo delle  vessazioni  e  violenze 
fasciste.

b) V.E. ebbe cognizione della lotta riaccesasi per la lettera che ricevette dal Prefetto di Udine, nella 
quale s'incolpava specialmente del delitto il parroco di S. Leonardo. Sarebbe stato il momento per una 
doverosa presa di posizione al riguardo, dato che V.E. ben conosceva la portata della questione ed i torti 
e danni che per essa vi furono recati. Invece V.E. si limitava a passare la lettera di accusa al Parroco 
incriminato per avere le solite spiegazioni e scuse, precisamente come veniva fatto nel 1933-34-35.

e) Da ciò vidi che gli sviluppi ulteriori e l'esito potevano essere analoghi a quelli del citato periodo 
ed ho voluto pertanto interessare le altissime sfere responsabili, perché intervenissero.

d)  Fino  a  tutt'oggi,  unico il  Prefetto  di  Udine  si  è  pronunciato  sulla  questione col  deplorare  la 
condotta degli elementi locali e col dare un'equa direttiva personale, non tramite l'Arcivescovo di Udine, 
al  parroco di S.  Leonardo. Altro documento non ci è pervenuto e non ci è noto. Ci è noto però il 
contegno affatto benevolo, per usare un eufemismo, di qualche sacerdote locale, che crede d'interpretare 
l'atteggiamento locale, e forse le parole dettemi da uno di costoro: -Odio cordialmente tutto ciò che sa di 
slavo-, potrebbero dare qualche interessante spiegazione. V.E. sa bene che questa lotta ebbe principio 
coll'introduzione dell'Ac nella forania; sa che pars magna nella lotta l'hanno avuta dei sacerdoti, poi 
sconfessati; sa che degli inquisitori non sospetti ci hanno dato piena soddisfazione; sa che allora, come 
ora, sono in gioco libertà naturali e ministeriali. Sa che verbum Dei non est alligatum; avranno dunque 
ragione di contare sulla protezione e solidarietà di V.E., protezione e solidarietà che però ancora non ci 
furono manifestate. Chiudo la presente col chiedere scusa all'E.V. della franchezza e libertà con le quali 
scrivo e dichiaro che in avvenire, se V.E. insisterà, tratterò la questione verbalmente» (Ivi, 16-9-1945).

Nogara accusa il colpo: sul terreno della libertà democratica non c'è futuro per la gerarchia 
ecclesiastica; attenua perciò la tensione e accantona il confronto; si dichiara assorbito, per ora, 
da un compito ben più gravoso: quello di porre, diciamo noi, riparo a tanta minaccia, con 
un'azione che trasformerà l'Italia in un'enorme sagrestia.

«Non  ho  prima  d'ora  accusato  ricevuta  della  Vostra del  16  sett.,  perché  maiora  premunt.  Una 
polemica sarebbe fuor di luogo, e quindi non replico. Una sola cosa osservo. Voi vi lamentate di non 
aver ricevuto da parte mia alcuna direttiva e protezione. Faccio una sola domanda: Chi di voi mi ha 
informato di ciò che avveniva? Chi ha chiesto consiglio e indirizzo? Non una parola, non una riga da 
parte di nessuno. Pare che si sia voluto studiosamente tagliarmi fuori, ed io, come si suoi dire, vi ho 



lasciato cuocere nel vostro brodo» (Ivi, 27-10-1945).

Ma i preti slavi non lo hanno coinvolto per non trascinarlo davanti alle sue responsabilità; 
inoltre con la sconfitta del fascismo non avevano bisogno né di un permesso né di una difesa 
di Nogara; anzi avrebbero voluto confortarlo offrendogli in dono la riconquista della dolorosa 
perdita  del  1933.  Ma  Nogara  non  capisce  la  democrazia:  è  il  vecchio  patronus  deluso 
dall'ingratitudine  dei  suoi  clientes.  La  battuta  finale  tuttavia  non  è  umoristica:  mentre  il 
popolo respira la libertà democratica, la gerarchia ecclesiastica, in combutta solidale con «gli 
uomini dell'ordine», s'ingegna seriosamente a reimmergerlo nel solito brodo.

8. Il vecchio corso

II  paradiso terrestre dei  diritti  politici,  ipotizzato dai  preti  slavi,  era un'utopia che non 
poteva continuare. La lacerazione che la guerra aveva prodotto nel tessuto d'ordine civile e 
religioso doveva essere riparata, e tale era il gravoso compito che pesava sulle spalle delle 
coscienziose autorità.

Il prefetto Candolini si premura di demolire la personalità del Cramaro e dei suoi colleghi 
presso il Presidente del Consiglio:

«II  reclamo  del  Rev.do  don  Giuseppe  Cramaro  è  manifestazione  di  irrequieto  provocatorio 
nazionalismo,  che  non trova  giustificazione  nella  situazione.  La  propaganda  filoslava,  per  la  parte 
nostra, era ed è ristretta a un piccolo gruppo di intellettualoidi (fra i quali alcuni del clero). Don Cracina, 
con il parroco di Antro, fa parte del piccolo gruppo nazionalista iugoslavo, che artificialmente vuoi 
tener viva ed inasprisce qui una situazione che non ha alcuna ragione d'essere, costituendo così una 
situazione provocatoria» (Asu, Sez. Pref., b. 43, f. 153, 17-9-1945).

È stato ripristinato così il "vulnus" originario delle minoranze etniche, esattamente come 
avevano già fatto il nazionalismo liberale ed il fascismo: sono intrinsecamente incapaci di 
identità  che  non  sia  quella  donata  dalla  madre  patria;  qualsiasi  loro  "opera  buona"  è 
inadeguata alla salvezza che avviene appunto per "sola fides" patria. Nella stessa circostanza 
il prefetto informava il presidente Pani:

«In tutto il Friuli sono sparsi elementi stranieri che sconfinano dalla zona slava. Il partito comunista 
non ha mai chiaramente scisso la sua responsabilità da tale movimento antinazionale. In tale situazione 
devesi notare soprattutto l'inefficienza delle difese di pubblica sicurezza, quando gli agenti sono appena 
150, i carabinieri 620» (DOMENICALI 1990, p. 40).

Il Candolini è un uomo che cerca d'imparare il mestiere di prefetto di questa nuova Italia. 
Da una parte sta l'Italia della Resistenza, democratica, ricca di progetti di libertà e di civiltà; 
dall'altra ci sono le tradizionali forze conservatrici che cercano di distribuirsi le funzioni di 
controllo, secondo ben collaudate prestazioni. Alle volte si crede democratico e ne fa sfoggio 
"inopportuno"  con  il  Cracina;  altre  volte  recupera  frettolosamente,  come  ora  con  Parri, 
avanzando giustificazioni  strumentali  che  possono essere ritenute  vere  ed  efficaci solo in 
rapporto all'urgenza del progetto reazionario. La sua concezione è in perfetta sintonia con 
l'indirizzo religioso-politico  del  cattolicesimo italiano  e  del  suo partito  politico,  la  Dc.  Il 
periodico  della  gioventù  cattolica  nazionale  riporta  con  rilievo  le  parole  del  presidente 
diocesano di  Udine:  «I  patrioti  friulani  non  hanno  deposto  le  armi  e  stanno in  guardia» 
(Gioventù, 26-5-1945, in GIUNTELLA 1994, p. 36).

Questa  nuova  Resistenza  riceve  la  sua  convalida  nel  Consiglio  Nazionale  della  Dc 
dell'agosto '45, dove si definisce il territorio giuliano un «baluardo della romanità di fronte al 
mondo orientale e balcanico» (GIUNTELLA 1994, p. 37).

«Nel  momento in cui,  -osserva il  Giuntella-  il  partito  dei  cattolici  si  pone come forza 
insostituibile di governo in uno stato uscito dalla Resistenza, i ricordi del passato sollecitano a 
non farsi strappare da altre forze la difesa dei valori nazionali. I cattolici, in altre parole, sono 
ancora  sensibili  all'antica  accusa  di  non  aver  senso  dello  Stato  e  consapevolezza  delle 



esigenze della nazione» (Ivi, p. 40). Peccato che, a tanta coscienza dello Stato non corrisponda 
un'altrettanta stima del suo carattere democratico.

Qui in loco, portavoce esecutivo di questo nuovo stile cattolico, è la VII brigata Osoppo-
Erbezzo.  Il  suo organo d'informazione,  «Il  Tricolore», nel  numero di  settembre,  ci  dà  un 
saggio dei suoi messaggi e del suo stile. Si tratta di una distribuzione di viveri proveniente 
dalla Jugoslavia, fatta solo a vantaggio degli slavofili o degli optanti per la Jugoslavia. Alla 
distribuzione avrebbe assistito  anche «il  molto reverendo parroco di  S.  Leonardo,  tovariš 
Cracina don Angelo» (Tricolore, 2-9-1945).

Vi è pure un volantino della stesso tenore che riporta la seguente nomenclatura comitale:

«I presidenti del Comitato di distribuzione sono: 1- il Commissario delle vacche Balutto Meni; 2- 
Zanutto Augusto, senza attributo; 3- il condottiero dei popoli Beneciani, tovariš general Josko; 4- la 
rappresentante  S.B.  (scrove  beneciane)  Margherita  Cumar;  5-  il  Kommissario-morale,  compagno 
Scrascigne Angelo, sacerdote noto per la sua condotta politica» (Acau, Lingua slava, senza data).

Chi stende questo volantino è un friulano di Cividale, perché uno slavo non avrebbe mai 
usato  il  termine «scrove»,  e  si  sa  che da  Cividale  nulla  si  muoveva al  riguardo senza il 
benestare  del  col.  Olivieri  «incaricato  della  vigilanza  in questo  settore  nella  nostra  zona, 
Presidente del Gruppo Uomini Cattolici di Cividale e membro della Giunta Diocesana» (Ivi, 
lettera di mons. O. Comelli a Nogara, 30-9-1950). Questo sarà il tenore costante del linguaggio e dei 
contenuti di questi campioni del cattolicesimo nostrano. È già un lusso che il Cracina si senta 
offeso. Scrive infatti al suo vicario generale:

«a-  II  foglio  settimanale  'II  Tricolore'  non  ha  una  direzione  responsabile  nota;  b-  per  tale 
conseguenza ho fatto pervenire la mia richiesta di rettifica dell'articolo che mi offende per il tramite 
della Stazione dei RR.CC. di S. Leonardo; e- a tutt'oggi non ho ricevuto dal giornale alcun segno di 
resipiscenza; il numero uscito dopo la mia richiesta lo ignora del tutto; d- ho sporto denuncia per i 
volantini diffamatori che furono diffusi contro di me» (Ivi, 10-9-1945).

Questa denuncia non avrà seguito, evidentemente perché i colpevoli risulteranno «ignoti». 
Quis custodiet custodes?

 
9. La volontà popolare

II  prefetto  Candolini  ha ormai un conto personale  aperto  con il  Cracina:  quello  gli  ha 
carpito la buona fede democratica e la va sbandierando ai quattro venti.

«Mi viene riferito, scrive a Nogara, che il Parroco di S. Leonardo assume atteggiamenti sciovinisti 
slavi in contrasto con la situazione di fatto e col sentimento del popolo. La popolazione parla un dialetto 
slavo-friulano  ben  lontano  dalla  lingua  slava,  tanto  che  questa  gente  non  comprende.  Il  parroco 
giungerebbe a pretendere dai ragazzi che il catechismo in italiano venga tradotto in sloveno e anche che 
ai battesimi il Credo sia recitato non in latino ma in sloveno. Cioè vi è un'attività di imposizione della 
lingua slava contro la  volontà della popolazione,  che conserva il  suo dialetto,  ma desidera insieme 
sapere la lingua italiana di quotidiano uso. Don Cracina si è servito, nella propaganda, anche della mia 
lettera, travisandola. La popolazione è angustiata per tale atteggiamento ed è possibile una reazione. 
Prego quindi V.E. di considerare l'opportunità di un intervento o di un trasferimento» (Ivi 10,11,45).

Esattamente come pretendeva nel  1933 il  prefetto  T. Testa «educato dai  salesiani».  La 
risposta del vescovo, a questo punto, scopre le sue carte: suggerisce infatti uno stratagemma 
che dovrebbe garantire la libera espressione popolare ed invece è lo strumento principe della 
sua manipolazione, come ce lo ha dimostrato il fascismo.

«Secondo me, suggerisce al prefetto, sarebbe opportuno avere l'elenco di quelle famiglie che parlano 
e vogliono che si usi la lingua italiana. Allora colle cifre alla mano si potrebbe mostrare quale è la 
volontà della maggioranza, maggioranza che si contendono le due parti opposte. Sarebbe ottima cosa se 
si  potesse avere una sottoscrizione fatta in piena libertà'.  È noto a quali  sistemi ricorrono alcuni in 
regime detto di libertà» (Ivi, 20-11-1945).



Risulta di cattivo gusto il raffronto fascista, molto più incisivo quello col comunismo.
Sulla  pelle  del  Cracina,  che  crede  nei  valori  della  Resistenza,  puntano  invece  le  loro 

smodate scommesse gli opposti nazionalismi. Il Foraneo di S. Pietro, che è il capitano di una 
di queste squadre, raccomanda al vescovo di non prendere provvedimenti prima che giungano 
le  firme:  «sarebbe  un  errore  fatale».  Invia  lo  stesso  consiglio  anche  al  Prefetto;  «dietro 
Cracina ci sono altre forze che lavorano per provocare. Ci occorre molta prudenza e sangue 
freddo» (Ivi, 13-11-1945).

Per l'autentico gladiatore, Isidoro Pauletig, a S. Leonardo «l'insegnamento della dottrina 
cristiana da due anni a questa parte, tende sempre più a slavizzarsi». Il parroco «si ritiene 
investito  di  tanta  autorità  d'imporre  l'insegnamento  sloveno  (almeno  fosse  il  nostro  caro 
dialetto)  ritenendo  con  ciò  di  non  dover  farci  dimenticare  le  nostre  origini,  quasi  nella 
convinzione che l'elemento lingua fosse l'unico a determinare la nazionalità di un popolo». 
Sua figlia, del 3° corso elementare, è impegnata «a tradurre, preoccupata del castigo, in slavo 
quello che sulla dottrina è scritto in italiano» (Ivi, 23-11-1945).

Sinistro  quel  «caro  dialetto»  in  bocca  ad  uno  che,  per  coerenza  politica,  dovrebbe 
cancellare funditus ogni traccia di ambiguità etnica dalla popolazione delle Valli; ma in quel 
caso avrebbe tutti contro.

Nogara dà al Pauletig lo stesso consiglio già indirizzato al prefetto:

«Lei mi scrive che la 'quasi totalità degli abitanti della Parrocchia condivide i suoi sentimenti e che è 
dissenziente solo qualcuno che, per abuso di potere si ritiene investito di tanta autorità'. E più avanti: 'È 
unicamente  per  le  esposte  ragioni  che,  come  la  maggioranza  dei  capifamiglia,  da  me  consultati, 
condivide'. Non dubito della verità delle sue asserzioni; ma avrei bisogno di aver in mano una prova 
tangibile della verità delle medesime; poiché alcuni che adoperano la lingua slovena dicono di farlo 
perché così esige la maggioranza della popolazione. Sono spiacentissimo che una questione di lingua 
venga ora  ad ostacolare  quella  fusione di  animi  che  i  tempi  presenti  così  calamitosi  urgentemente 
reclamano» (Ivi, 3-12-1945).

Quale fusione di animi? Quella che il benemerito fascismo ha procurato, anche a vantaggio 
della chiesa, con la forza.

«Assicuro ora l'E.V., risponde il Pauletig, che la possibilità di raccogliere adesioni scritte in merito 
alla questione precedentemente trattata, circa l'uso della lingua slovena nelle chiese, è stata attentamente 
discussa con gli amici, rappresentanti di tutte le borgate della Parrocchia. Il periodo che attraversiamo ci 
ha consigliato prudenza e di rimandare ogni iniziativa del genere a quando nessuno potrà più temere di 
esprimere le proprie aspirazioni.  Vede, E.R.,  questa popolazione vive tuttora l'incubo di minacce di 
pochi, ma cattivi,  ed è indotta a mantenere il  riserbo su tante questioni e fatti  accaduti  nel recente 
passato che, speriamo, non ritorni mai più. È appunto per tale motivo che è scaturito il mio tormento 
espresso nella precedente lettera e perché, penso, non si dovrebbe approfittare di un tale sbandamento 
per adottare sistemi non condivisi dalla generalità dei parrocchiani. Raccomandazioni di usare prudenza, 
serietà e di agire con sincerità non sono mancate al riguardo» (Ivi, 7-12-1945).

L'ambiguità della lettera di Nogara è ben compresa dal Pauletig che l'adopera come arma 
contro il parroco, esattamente come questi sbandiera quella del Prefetto. «Sono informato, 
scrive il Cracina al vescovo, che il Segretario comunale (colui che nell'infausto 1933 dava la 
caccia ai catechismi ed ai libri di preghiera sloveni, fascista e amico intimo del disgraziato 
don G.B.  Dorbolò)  ha  sguinzagliato  in  questi  giorni  per  la  parrocchia  alcuni  ex-gerarchi 
fascisti in cerca di firme». Costui sarebbe in possesso di una lettera del vescovo che però non 
fa vedere, per abolire la lingua slava nella pastorale. Sono passati di notte per le case, «hanno 
raccomandato  ogni  riserbo  col  parroco  ed  hanno  detto  che  la  firma  ha  un  significato 
patriottico, di adozione all'Italia ed il diniego un atto di ostilità verso di essa e di simpatia per 
la  Jugoslavia  di  Tito».  La  lettera  di  Nogara  è  portata  come  prova  del  suo  dissenso  nei 
confronti della lettera del prefetto. I parrocchiani lo avvicinano per esprimergli il senso della 
loro firma. A proposito dell'uso della lingua slava:



«Quando  io  giunsi  a  S.  Leonardo,  vigevano  in  pieno  le  draconiane  restrizioni  mussoliniane. 
Conseguenza: la chiesa quasi deserta, le funzioni sciatte, i sacramenti dimenticati. Appena le circostanze 
lo  permisero,  avendo  cura  di  aggiornarmi,  rimisi  in  piedi  solo  un  centesimo di  quello  che  i  miei 
predecessori facevano nei bei tempi della vera libertà. Ed ora noto con soddisfazione un crescendo di 
bene. La chiesa è frequentata, le comunioni aumentano, la dottrina è diventata una vera attrattiva per i 
fanciulli.

Bisogna vedere per credere. I fascisti nostrani di ieri non possono sopportare che proprio sotto i loro 
occhi risorga ciò che essi  credevano di aver soppresso per sempre.  Non lo fanno per cattiveria (lo 
spero), ma solo per paura che il sacerdote riacquisti prestigio sul popolo. Insomma, quando sono a corto 
di altri argomenti, al prete che faccia l'uso più parco della loro lingua, dicono traditore, venduto a Tito! 
E qui battono spesso il chiodo, appellandosi alle mire espansionistiche di Tito. È per questo che ricorro 
oggi all'autorità di V.E. e sono disposto anche, qualora V.E. lo creda necessario ad appellarmi alla S. 
Sede» (Ivi, 16-12-1945).

È probabile che la lettera sbandierata dal Pauletig sia un documento autentico di Nogara e 
nel  senso  proprio  vantato  dal  destinatario;  lo  si  deduce  dal  fatto  che  Nogara  deporrà  al 
processo Cracina nel 1950 esattamente in questo senso!

Il  vescovo  non  ha  libertà  d'azione  nella  prospettiva  suggeritagli  dal  suo  parroco;  è 
schierato, neppure contro voglia, dalla parte dei suoi persecutori; non gli rimane che l'appello 
all'inoperante con-fusione degli animi. La Santa Sede non lo è da meno. Il clero locale deve 
arrangiarsi da solo come ha già dimostrato di saper fare.

10. I manipolatori della volontà popolare.

In S. Leonardo sorge una Commissione-firme per allontanare il parroco. Il foraneo, mons. 
Bertoni,  pur  non  vedendo  in  ciò  nulla  di  riprovevole,  riceve  detta  Commissione  e  le 
suggerisce «ad attendere dei confini e poi si vedrà. Appena limitati i confini la situazione si 
capovolge. V.E., scrive al vescovo, fa bene a temporeggiare senza compromettersi. Sarebbe 
un errore creare delle vittime; è questo che qualcuno cerca per poter alzare la voce» (Ivi, 4-12-
1945).

L'onestà delle proprie azioni ciascuno la deduce dalle proprie convinzioni. Non si può certo 
dubitare della sincerità, se non della rettitudine, della maggior parte dei nostri interlocutori. 
Tuttavia lo spettacolo che ci offrono ci fa dubitare dell'utilità dell'intelligenza. Perché non 
riconoscere che l'irriducibilità dei contrasti sociali sta nella «verità»? Che se poi la volessimo 
trovare negli interessi non faremmo che salire di livello o scendere al concreto. Eccone un 
esempio:

«La raccolta delle adesioni, secondo il Pauletig, è stata fatta senza alcuna difficoltà e senza inganni. 
Si è ancora una volta avuto l'occasione di constatare, non senza commozione, come questa popolazione 
sia sempre bramosa di offrire in qualunque forma la prova dei suoi radicati sentimenti di attaccamento 
alla nostra Patria italiana. Vi mancano le sottoscrizioni solo di coloro che hanno offerto con il loro 
atteggiamento del recente passato la prova di aver rinnegato la loro Patria. Ad essi non si è voluto 
concedere  l'onore  di  aderire  a  questa  iniziativa.  Poche  firme  vi  mancano  per  motivi  diversi 
(impossibilità a firmare, assenza, o timore di dover rendere conto a qualcuno). Con l'uso della lingua 
italiana nessuno intende che il nostro dialetto debba essere bandito completamente dalle chiese (qualche 
inno, preghiera, confessione per i vecchi ecc- ndr.). Il nostro dialetto, se è vero che rassomiglia allo 
sloveno, è però anche vero che ha molto dell'italiano e del friulano, e che ad italianizzarsi tende sempre 
più perché è appunto dall'Italia che queste popolazioni debbono trarre ogni luce, ogni conforto di civiltà 
e di progresso...» (Ivi, a Nogara, 18-12-1945).

Arriva l'elenco della "anime morte":  156 capifamiglia:  constatato che l'uso dell'italiano 
esiste da sempre negli atti ufficiali e rapporti scolastici, economici; constatato che le Valli 
hanno accomunato le loro sorti all'Italia dal XIII secolo; pertanto «ogni tentativo di adottare 
l'uso della lingua slovena (cosa molto diversa dal dialetto nostrano e pertanto incomprensibile 
specie  alle  categorie  più  giovani),  tanto  nella  dottrina  cristiana  come  nella  lettura  e 
spiegazione del vangelo nelle chiese, è contrario agli interessi politici e sociali di tutta questa 
popolazione; fanno voti per l'uso della lingua italiana nei casi sopraddetti» (Ivi, dic. 1945).



Il  rifiuto  della  lingua  slava  nella  liturgia  sembra  dovuto  al  carattere  di  antichità  ed 
ufficialità  tipico  dell'espressione  religiosa.  I  preti  pensano,  non  erroneamente,  che  gli 
avversari della lingua mirino a scalzare il loro ascendente sul popolo. Inoltre se si vuole una 
mutazione genetica  di  un popolo non vi  è  metodo più  efficace di  quello  di  sradicarne il 
sentimento religioso dall'animo. Tutte le minoranze etniche o le nazioni minacciate, si sono 
trincerate in una credenza alternativa, se non opposta, a quella dei loro avversari politici. La 
controprova di questa prassi storica ce la offrono, nella Slavia, gli italianofili che ostentano 
regolarmente  una  professione  religiosa  "esemplare",  ma  con  evidenti  e  stridenti  caratteri 
strumentali. Si tratta di innestare su un tronco sano un vitigno bastardo che alla fine sfibra la 
pianta e ne induce la totale sterilità.

Il  sagrestano  di  Altana,  Valentino Petrussa,  osa  mettere  in  dubbio  tanto  plebiscitario 
consenso e si schiera con il suo parroco: «Qui si tratta di un trucco; il sig. Pauletig Doro, 
segretario del Comune di S. Leonardo, di sua iniziativa, mandava alcuni uomini nei singoli 
paesi a prendere le firme dicendo alla gente, volete essere italiani o jugoslavi?» (Ivi, a Nogara, 
senza data).

È comprensibile che un sagrestano la pensi come il suo parroco, ma qui a suo sostegno ha 
solo  l'evidenza,  che  purtroppo  è  un  argomento poco  caritatevole.  Siamo infatti  di  fronte 
all'italica massima: il fine giustifica i mezzi.

11. Lo zelo del Cappellano

Don Aldo Moretti, fondatore dell'Osoppo, riceve informazioni puntuali sulla situazione di 
S. Leonardo dal cappellano locale, don Alfonso Pinosa. Questi gli dà relazione della propria 
condotta tenuta dalla Liberazione in poi.

«I  primi giorni  di  maggio si  è  costituito in  S.  Leonardo il  presidio osoppano, accolto  con vivo 
entusiasmo da tutta la popolazione, meno, ben inteso, i titini. Io pure ne ho gioito, perché vedevo, dopo 
tanto  disordine,  riapparire  l'ordine.  Due  giovani  studenti  universitari  e  segretari  comunali,  ottimi 
elementi, e uno di non comune pratica cristiana, hanno manifestato anche a me l'idea di dar vita ad un 
foglio per combattere la propaganda che veniva insistente dal vicinissimo oriente. Da notarsi che fin 
dall'autunno del '43 i partigiani stavano svolgendo nella zona una intensa propaganda slavo-comunista 
con conferenze, 'miting' e con la distribuzione continua e larga di un loro settimanale: 'II Matajur' e di 
fogli volanti, opuscoli ecc. Si era pensato di fare qualcosa già durante la loro occupazione, ma non si è 
dato mano a nulla, perché i rischi erano troppo evidenti e gravi. Ho dovuto così limitarmi a dar animo 
alla  popolazione  spaventata,  con  la  massima  prudenza  possibile  e  catechizzare  un  po'  'religiose 
politique' semper prudenter, i giovani di S. Leonardo, frazione che, specie l'autunno e l'inverno scorsi, 
quando erano costretti ad andare a dormire nelle biche di fieno per sfuggire ai titini, venivano da me 
quasi ogni notte. Perciò all'iniziativa di cui  sopra ho dato tutto il  mio appoggio morale.  È vero, il 
'Tricolore' ha pubblicato qualche articolo troppo spinto. Però per aver un'idea esatta bisognava vivere la 
vita  agitata  e  tormentata  dei  nostri  paesi  e  in  particolare  di  S.  Leonardo,  centro  dei  titini  e  della 
'reazione'.  Tutti sanno che  nelle  polemiche troppo sentite  e  vive è  facile  oltrepassare  i  limiti  della 
prudenza, specialmente se sono sostenute da giovani. È stato tirato in questione anche il parroco (e di 
questo ne sono spiacente); ma 'tuta conscientia', posso affermare che è stato proprio lui col suo contegno 
a  provocare in  buona fede,  non negherò,  ma certo  dimostrandosi  privo di  quel  tatto  che  è  sempre 
necessario in un sacerdote, ma soprattutto in momenti particolarmente delicati. Che si vivesse in un 
clima elettrizzato basta pensare a questi fatti: dai titini si è sparato ripetutamente il due maggio contro la 
bandiera italiana, sono state strappate delle coccarde tricolori, sono stati minacciati col fucile e rivoltella 
delle persone che avevano messo all'occhiello e in testa il simbolo della nostra Patria. Le provocazioni 
poi erano continue fino a ieri, minacce sopra minacce a scadenza fissa, i nostri paesi dovevano venir 
bruciati, e realmente in novembre su in montagna è stato fatto qualcosa in questo senso. Giungevano 
lettere minatorie a molte persone. In luglio si è parlato anche del sottoscritto come di un liquidabile. Ma 
una  sera  di  novembre  il  segretario  del  partito  comunista  della  zona  uscì  in  questa  espressione: 
-L'ottantacinque per cento della popolazione è reazionaria e democristiana, perciò bisogna incominciare 
a far piazza pulita-.

In settembre è avvenuto l'assassinio del nostro sindaco e farmacista, e non già, come si è voluto far 
credere, per la questione di un cavallo di preda bellica, ma perché nemico acerrimo di certa gente. Per 
intimorire la gente si dava di tanto in tanto come certo l'arrivo delle truppe di Tito e se ne fissava una 
data certa quasi ogni mese. L'ultimo termine, a quanto si sente dire, è il 1° gennaio 1946, ma ormai 



nessuno ci  crede.  Però delle pattuglie  notte  tempo si  son fatte  vedere vicino a  S.  Leonardo.  Circa 
quindici giorni fa sono arrivati due armati fin proprio dietro la mia casa.

Il  'Tricolore' ha parlato anche della Democrazia cristiana (i  due in questione sono delegati per i 
giovani della nostra zona). Allora da certuni si è gridato allo scandalo: 'La Dc contro il parroco!' e 
qualcuno (fuor di genericità inutili: don Cramaro - e perché non il parroco? aveva paura?) è andato a 
Udine in via Poscolle 8 a fare un 'quarantotto' come mi disse Glauco. È sorto un contrasto fra il parroco 
e me. Da una parte simpatia aperta per i patrioti, dall'altra quasi avversione. Proibizione di esporre la 
bandiera  sul  campanile  parrocchiale  (queste  non  sono  frottole).  Uso  dello  slavo  (i  giovani  hanno 
incominciato coll'uscir di chiesa e finito col non andarvi più), mentre la mia idea era di andar adagio 
fino  a  che  le  faccende  politiche  non  si  fossero  sistemate  meglio  e  gli  animi  calmati.  -Siamo  in 
democrazia e ognuno può fare quello che gli sembra meglio- e non si accorgeva che stava attuando un 
principio squisitamente fascista coll'imporre al popolo che non ne voleva sapere il suo personale punto 
di vista. Io nella chiesetta di montagna predico e catechizzo in italiano e slavo (l'italiano è compreso da 
tutti, tranne qualche vecchia, mentre ci sono parecchi venuti da altri paesi, senza parlare del medico, 
ufficiale di posta, carabinieri, che non comprendono lo sloveno). Inoltre per quel che riguarda la Dc 
neque verbum, anzi critiche verso me e chi ha organizzato alla meglio la sezione. Da tutto questo ed 
altro  ancora,  ne  è  nato  un  diffuso,  profondo  e  generale  malumore  e  relativo  disagio  in  seno  alla 
popolazione. Visto che non lo spalleggiavo, mi ha messo in una luce non rispondente alla realtà presso i 
sacerdoti della zona. Questo, magari, non mi fa né caldo né freddo, perché non è nelle mie intenzioni 
che S. Leonardo diventi la mia 'manens civitas' e per motivi di salute e per aver frugato già abbastanza 
scarpe e scarponi.

Una domenica d'agosto in predica ha detto che semino odio. Mi vengono in mente i giudizi che i 
giornali hanno dato delle lettere pastorali dei vescovi dell'Alta Italia, più o meno apertamente contro le 
loro  teorie:  'piantagioni  di  odio'.  Adesso  poi  vorrei  rappresentare  qualche  dramma servendomi  del 
gruppo giovani studenti e maestri, per dare al popolo un divertimento sano e devolvere gli eventuali 
incassi a favore della locale sezione Dc. La gente, lo so per un po' di esperienza, ne sarebbe entusiasta. 
Ho fatto parola a qualche giovane. Ma sono ognor più dubbioso: mi diranno quei tali 'confratelli' che 
faccio opera d'italianità a detrimento dello slavo. Forse è meglio lasciar stare ogni cosa: la gioventù 
vada a ballare (e forse sarebbe stato meglio per me, più prudente, lasciar tutto e trasportare altrove le 
tende). Tralascio per un'altra occasione altre cosette 'piccanti' che servono magnificamente a mettere in 
luce certi atteggiamenti. Quanto ho scritto è netta verità: a me i pettegolismi e gazzettinismi non sono 
mai piaciuti. Preferisco il silenzio unito allo studio e a quel po' di lavoro che le possibilità fisiche e 
mentali mi permettono. Saluti»  (Ivi,  Del.  Arc.,  f.  5,  Natisone: Questioni riferentesi  alla forania  di  S.  Pietro al 
Natisone, 21-12-1945).

12. Valutazioni

Ho voluto riportare integralmente il testo della lettera per la sua indiscutibile importanza: si 
è così inteso dare voce alla parte avversa in modo esemplare. Siamo di fronte all'irriducibile 
che si è annidato nell'intimo dello stesso rapporto ecclesiale: a tanto un tempo poteva giungere 
solo  l'eresia.  Due  verità  si  contrappongono:  la  salvaguardia  dell'identità  etnica  per  una 
dignitosa  prassi  cristiana  contro  la  prassi  cattolica  per  un'assimilazione  nazionalistica. 
Nessuna delle due la cede in sincerità, zelo e devozione; ma nessuna delle due è più falsa, 
tendenziosa, seminatrice d'odio in pratica. È possibile venire a capo di un simile strazio che 
nella storia della chiesa è sempre esistito? Il problema patisce una sola soluzione: la ragione, 
se non la verità, sta dalla parte dei perseguitati. Chi ha la forza dalla sua parte, gli basta la 
vittoria,  pretendere  anche  la  ragione  significherebbe  soffocare lo  Spirito  e  distruggere  la 
storia. In questa lettera ci sono alcune cose che non vanno dimenticate: accanto ai due giovani 
segretari comunali Renzo Marseu e Lorenzo Terlicher ci può stare benissimo il Pauletig. ll 
foglio  era  stato  ipotizzato  «già»  durante  l'occupazione;  dunque  vi  era  un'organizzazione 
capillare, in prudente attesa, non coincidente con l'Osoppo combattente e certamente non in 
«sonno», almeno in alcuni suoi elementi. Per chi avrà lavorato? È una domanda legittima e 
per nulla inopportuna.

Il  capitano Aldo Specogna,  ancora  nel  marzo '45,  confessa  l'impossibilità  di  costituire 
formazioni  partigiane  attive  nelle  Valli del  Natisone,  «che  sarebbero  utili  ai  fini  della 
propaganda»  (PETRICIG 1988, p.  60). Tutte le forze «cattoliche» stavano, od erano tenute, in 
letargo all'interno di  quella rete spionistica fascista di  cui parlava Nogara nel 1934  (Acau, 
Lingua  slava,  a  Pizzardo,  23-2-1934).  A tempo opportuno  queste  forze  emergeranno fresche  e 



libere, cioè come prima, quelli di prima.

«A proposito di 'Osoppani', scrive il Cuffolo, gloriose formazioni di partigiani friulani anticomunisti, 
va  bene  di  sapere,  per  la  storia,  che  essi  hanno  operato  magnificamente  in  Carnia,  nella  zona  di 
Tarcento, Nimis ed un po' per tutto il Friuli, ma non hanno mai messo piede nella Benecia e che delle 
loro formazioni uno solo della Benecia ha fatto parte e che questo uno non si è fatto mai vedere a casa 
sua, perché tutti i fascisti stavano all'erta per dargli la caccia. Ora invece gli stessi sono 'osoppani' e 
fanno i bulli per non dover render conto delle loro passate malefatte» (Lib. st. Lasiz, 2-5-1945).

Il  foglio  «Tricolore»,  sorto  con  l'appoggio  del  Pinosa,  ebbe  pure  la  sua  fervente 
collaborazione. L'accenno ai paesi bruciati: «realmente in novembre su in montagna è stato 
fatto qualcosa in questo senso», lo si ritrova in un dettagliato rapporto del col. Olivieri in data 
10-X-'45: «A Clinaz di Stregna il giorno 9 novembre sera è stata incendiata la casa di certo 
Bergnac Mario da parte di partigiani slavi provenienti da oltre Iudrio». Secondo un puntuale 
esame dei fatti, apparso sul quindicinale «Dom» a firma «Naz» (don Natalino Zuanella di 
Montemaggiore-Savogna),  «gli  incendi  di  case,  stalle o  fienili  nella zona di  Clinaz erano 
certamente reali, ma il fuoco, non veniva appiccato da parte dei partigiani slavi provenienti da 
oltre Iudrio, ma dagli stessi 'patrioti'» (Dom n. 10, 1991). 

Chi  era  l'autore  della  velina  del  Sio  (servizio  informazioni  Osoppo)?  In  ogni  caso  il 
Cappellano è in perfetta sintonia di sentimenti e di azioni con questo servizio. Afferma inoltre 
che in luglio era «un liquidabile», esattamente come si esprimono il Moretti qualche tempo 
dopo: «E chi scrive è già stato condannato a morte due volte dai Rossi» (Acau, Del.  Arc.,  f. 
Finanze, 1947-51) ed un altro, autentico sosia del Moretti, in quel di Trieste, don Marzari, che 
denunzia  «minacce»  consimili  (JAKSETICH  1978,  p.  377).  Interpreta  pure  in  chiave  politica 
l'omicidio  dei  coniugi  Penasa  (4-9-'45)  di  S.  Leonardo,  respingendo  l'ipotesi  di  un 
regolamento di conti per questioni d'interesse. Identica la motivazione riportata dal parroco di 
S. Pietro: «II mitra ha freddato lui e la consorte per i loro sentimenti di italianità» (Lib. st. S. 
Pietro al Nat., 3-9-1945). Ma don Cracina, come testimone oculare, ha ben altre precisazioni da 
fare:

«Ritengo necessario rendervi noto,  scrive al vescovo, ciò che ha preceduto la benedizione della 
lapide in memoria dei coniugi Penasa e quanto è avvenuto dopo: 1 - il proprietario del locale su cui si 
voleva fissare la lapide, non lo ha permesso facendo osservare che non è in nessun modo provato che i 
coniugi  Penasa  siano morti  per  l'Italia;  2  -  la  lapide  è  stata  imposta  per  forza  'morale'  sulla  casa, 
adiacente, di un noto comunista locale perseguitato e già imprigionato; 3 - la dicitura della lapide è la 
seguente: -Giuseppe Penasa e Consorte qui caddero per l'Italia 3 settembre 1945-; 4 - precedentemente 
allo scoprimento sono avvenuti i fatti seguenti: a Cravero una ragazza ex partigiana jugoslava è stata 
malmenata e tosata da elementi locali osovani; i suoi capelli appesi ad un castagno con la stella rossa e 
la scritta M. TITO; la ragazza è sotto cura dal medico tuttora; a Stregna battuto e imprigionato un 
Commissario jugoslavo, poi rilasciato; a S. Leonardo tumulti e minacce di morte vicino alle case di ex 
partigiani e comunisti; 5 - la posa della lapide con la cerimonia annessa è considerata in determinati 
circoli una provocazione (parlo di circoli locali)» (Acau, S. Leonardo, 30-9-1947).

Una confutazione esauriente anche per  questo caso ci  viene dal  già citato servizio del 
«Dom», dove si  può leggere anche il  rapporto dello  Specogna,  a proposito di  un cavallo 
sottratto  «alla  famiglia  del  compagno  Josko  di  Osgnetto  inquadrato  con  gli  slavi»,  in 
sostituzione di un altro cavallo prelevato da una pattuglia slovena poco prima a Scrutto (30-
5-'45) (Dom n. 7, 1991).

La manipolazione della notizia è dunque "originaria".  Nelle prese di posizione,  fin qui 
riportate, contro il parroco don Cracina per l'uso liturgico della lingua slovena, il Penasa, pur 
sindaco di S. Leonardo, eletto dal Cnl locale e di orientamento socialista, non appare mai 
presente con una sua firma o con una sua lettera alle autorità civili o religiose; mentre il 
factotum, e non si capisce in nome di quale ruolo esecutivo, appare quel frenetico e non poco 
fanatico di segretario comunale, Isidoro Pauletig. Certamente il  Penasa,  come sindaco, ha 
sottofirmato le due mozioni collettive dei sindaci delle Valli del 7-8-'45 al governo nazionale e 
del l-9-'45 al governo militare alleato sulla garanzia dei confini  (PAULETIG 1979,  p.  4);  ma 



queste prese di posizione non avevano nulla a che fare con la lingua slava nella vita religiosa 
locale. Evidentemente quel sindaco, post malefactum, doveva servire alla causa.

Il citato Glauco, confidente del Pinosa e del Moretti, è Giorgio Zardi, partigiamo osovano 
prima  e  seconda  maniera.  Secondo  il  Moretti  «l'organizzazione 'O'  non  ha  avuto  nessun 
rapporto  giuridico  con  i  comandi  partigiani  del  1943-45» (Messaggero  Veneto, 18-12-1991); 
«quello che è avvenuto dopo il 1° maggio 1945 su questi confini contesi non appartiene alla 
storia  della  Osoppo  partigiana,  anche  se  una  certa  organizzazione paramilitare  di  questo 
periodo postbellico fu chiamata 'Terzo C.V.L.'. Non è la prima volta che si dà lo stesso nome a 
una realtà diversa» (MORETTI 1980, p. 118). 

Vorremmo credergli,  ma  per  noi  e  per  loro  parleranno  i  documenti.  Don  Pinosa,  ad 
esempio,  nel  1956,  venne  proposto  per  la  croce  di  cavaliere  dal  col.  Olivieri,  capo 
dell'organizzazione «O»,  insieme ad  un  buon numero  di  elementi  della  sezione Dc di  S. 
Leonardo, fondata dal cappellano. La motivazione recita: «Durante gli anni 1943-47 difese 
strenuamente l'italianità della zona» (Vita Cattolica, 1-12-1990, p. 11), lapsus che rivela esistente e 
perfettamente funzionante l'organizzazione, ora premiata, già dal 1943 (da che mese?), ben 
prima  della  nascita  della  Nuova  Osoppo  che  il  Moretti  vorrebbe  disconoscere 
"giuridicamente"!  Bell'esempio  poi  quello  dato  dai  suoi  giovani  «di  non  comune  pratica 
cristiana» che ostentatamente si permettono di «uscire di chiesa e finito col non tornarvi più» 
solo per una questione opinabile di linguaggio, più che mai tradizionale in quella parrocchia; e 
queste «non sono frottole», almeno per un cappellano.

Dal ruolo assunto dalla Dc nelle Valli e dagli elementi ivi confluiti si può arguire come 
questo partito lassù abbia manifestato spudoratamente la vera natura delle forze cattoliche, 
altrove coperte dalla foglia di fico della legalità democratica.

A proposito infine della sistematica strumentalizzazione della questione lingua per finalità 
ben più materiali di quelle dell'italianità della Benecia, sta la schietta confessione del Pinosa 
che in una paventata  invasione jugoslava delle  Valli «ormai  nessuno ci  crede».  Insomma 
questa lettera è un documento davvero prezioso.

13. La stampa clandestina

«Uno dei mezzi più deprecati messi in uso, scrive il Pauletig nel suo memoriale, fu anche la stampa 
clandestina da tutte le parti.  Un ciclostilato 'II  Tricolore', partito con una lodevole e seria iniziativa 
(talché nel primo numero registrava anche il contributo di £ 500 del Parroco di S. Leonardo) alla fine 
riportava anche moltissime maldicenze provenienti  da varie parti,  anche dal  cividalese.  C'è solo da 
ricordare opportunamente che la stampa libera era soggetta al controllo del G.M.A. che non permetteva 
certe pubblicazioni, per ovvie ragioni. Al 'Tricolore' (che da parte di chi scrive non ebbe mai appoggi e 
collaborazione) si  contrappose 'II  Nostro Tricolore' tristemente noto per il  suo contenuto di  falsità. 
Proveniva da Cividale da fonte comunista» (PAULETIG 1979, p. 5).

Si sa che, quanto a falsificazioni, non c'era che l'imbarazzo della scelta fra i due ed altri 
fogli occasionali ancora. Secondo il parroco di S. Leonardo «quel foglio fece la sua prima 
comparsa, come voce della 7° brigata Erbezzo il 6-6-'45, attaccando il parroco don Cracina, la 
prima volta con critica blanda, poi man mano la prosa si fece sempre più feroce» (CRACINA 
1983, p. 10). Tarcisio Petracco, quale Commissario Politico della VII Brg. «Osoppo», scrive: 
«Poco dopo la liberazione .... si era iniziata la diffusione di un ciclostilato "II Tricolore", nel 
quale si esprimevano i sentimenti italiani della popolazione di quelle vallate. Il foglio aveva 
ottenuto di mettersi all'ombra della VII Brg. "Osoppo" ed io, pur non contribuendo con miei 
interventi,  lo  esaminavo  prima  dell'uscita  moderandone  l'ardore;  ne  soppressi  un  paio  di 
numeri per le eccessive intemperanze; ma non sempre ebbi il tempo di farne il controllo» 
(PETRACCO 1994, p. 177). In un testo più tardo ci svela che «detta stampa è portata in parrocchia 
dai Carabinieri di S. Leonardo e distribuito pubblicamente dagli osovani» (Acau, S. Leonardo, 30-
9-1947).  Un  pellegrinaggio  di  ringraziamento  a  Castelmonte,  il  23  maggio,  diviene  «una 
pubblica  manifestazione  a  favore  dell'annessione  alla  Jugoslavia»  (Ivi).  Altrove  lo  stesso 
Cracina scrive:



«'II  Tricolore' è  un giornale  (o  meglio)  foglio settimanale  clandestino dapprima ciclostilato,  poi 
stampato. La sua prosa ignobile e violenta ha per bersaglio quasi sempre il clero della zona; specifico il 
clero che usa lo slavo o poco o molto e solo questo. Io ho il merito di avergli presentato la schiena più di 
una  volta.  È  questo  foglio  che  ha  creato  la  leggenda del  parroco  crudele  che  vieta  il  suono  delle 
campane alla  morte  del  Sindaco,  del  parroco  politicante  che  vuole  instaurare  un governo clericale 
sloveno, delle prediche in croato,  del  pellegrinaggio titino di Castelmonte,  organizzato dai  preti,  di 
mons. Trinko corrispondente di giornali comunisti jugoslavi ecc.» (Ivi, a Nogara 23-2-1947).

La polemica del concorrente, «II Nostro Tricolore», non è meno intollerante, anche se oggi 
minaccia di risultare profeticamente più che mai veritiera. Suo tratto specifico però è che «non 
recò alcuna molestia al clero tradizionalista, né danno alla religione», e si può capire come ciò 
non  favorisse  in  realtà  il  clero  perché  confermò  il  sospetto  della  sua  collusione  e 
collaborazione con i  comunisto-titini.  Sul  n.  3  di  questo foglio  si  legge:  «Ci sembra che 
l'inaspettata comparsa de 'II Nostro Tricolore' abbia avuto l'effetto di una bomba atomica»; il 
foglio avversario avrebbe cambiato tono, divenendo «più ascetico» (sic), dopo le accuse di 
fascista, reazionario, anticlericale.

Si  documenta  la  continuità  del  «Tricolore» dal  precedente  fascista  «Gioventù  me  ne 
frego», edito dall'Istituto Magistrale di S.  Pietro fino al 1943; vi si  nota la  presenza e la 
collaborazione  degli  stessi  autori  (ad  es:  Zidar  L.,  soprannome  Covacig,  poi  Petruz). 
«Fondatori, direttori, articolisti, elemosinieri e lettori del Tricolore, voce dell'Erbezzo, tutti dal 
primo all'ultimo, ex fascisti, giannizzeri, ex spie, collaborazionisti» (Ivi, S. Pietro al Natisone). 

Il Petracco, nel testo sopra riportato, al posto dei puntini (sottolineati), aggiunge: «con il 
ritorno dei due diplomati di San Pietro, che si erano rifugiati a Genova dopo l'uccisione del 
loro  comandante».  I  due  diplomati,  anonimi,  facevano  parte  del  Batt.  garibaldino  «Val 
Natisone», il cui comandante, Russi Ruggero, venne fucilato dagli slavi nel nov. '44 con la 
motivazione  «ottimo  comandante,  pessimo  politico»  (PETRACCO  1994,  p.  86),  perché  non 
intendeva favorire il  passaggio delle Valli alla Jugoslavia. A questo Battaglione aderivano 
infatti uomini delle Valli «di lingua slava, ma di sentimenti italiani» (Ivi, p. 85). 

Purtroppo i ruoli più credibili degli osovani dell'Erbezzo sono proprio quelli indicati dal 
giornalino concorrente. Confrontiamo un brano tratto dal primo numero di «Gioventù» con 
quel che segue: «Manganello: c'è ancora qualcuno che crede che il tempo del manganello sia 
passato.  Dopo tanta  e  travagliata  preparazione  esce  finalmente  'Gioventù',  il  giornale  dei 
giovani della G.I.L. di S. Pietro. Programma? Siamo fascisti in politica, cattolici in Religione 
e amiamo la filosofia e l'estetica del buon senso» (ACAU, S. Pietro, riportato nel Nostro Tricolore n. 3, 
senza data).

È l'incontrovertibile osovano riciclato, il cattolico doc del 1948. 
Secondo un altro numero de «II Nostro Tricolore» costoro sarebbero «i privilegiati usurai o 

sanguisughe, detti Ras della Slavia, per i quali la Benecia costituiva una riserva, dove, col 
monopolio del patriottismo, dissanguavano e tenevano nell'ignoranza e nella miseria i poveri 
sloveni Beneciani e per premio venivano dal governo nominati cavalieri» (Ivi, Nostro Tricolore n. 
x, senza data).

La motivazione dell'interesse materiale, che pare la più debole di fronte a quella ideale 
dell'amor di patria, è invece la più determinante. Nelle economie stentate anche la pelle del 
fratello ha un prezzo. Costoro sono stati pagati profumatamente dal fascismo (DG, 29-9-1934) 
per la loro opera di snaturalizzazione, opera che si accompagna regolarmente a ignoranza, 
miseria, subornazione e subordinazione.  Don Drecogna, capp. di S. Pietro al Nat., riceveva 
dal governo £ 4.000 al mese per le sue delazioni. Gli integralismi sono ideali di sussistenza ed 
è fuorviante prenderli dal verso spirituale. «Con lo stupido pretesto, scrive un altro numero 
del 'Nostro Tricolore', del comunismo e del pericolo slavo, appoggiato da padrini e mecenati 
di Cividale, cercano di fare desiderare al popolo credulone il ritorno del fascismo» (Acau, S. 
Pietro al Nat., Nostro Tricolore n. /, senza data).

Nessuno più attaccato alla sua vittima del parassita, attento in ogni caso, a mantenerla in 
vita il più a lungo possibile. «La voce della libertà esce quando può e quando vuole» si legge 
nel n. 14. Non ha altro scopo che quello di combattere il neofascismo. Non ha mezzi. «Basta 



col  Fascismo,  con  la  schiavitù,  col  manganello;  vogliamo  la  pace  nei  nostri  paesi,  non 
vogliamo più essere schiavi dei 'Ras', dei cavalieri e degli sfruttatori; vogliamo anche noi un 
po' di libertà. Questo è il nostro programma, al quale possono aderire i galantuomini di tutti i 
partiti, purché antifascisti».

14. Critica la mancata epurazione

«Nella nostra disgraziata Benecia il popolo è già di nuovo legato mani e piedi con corde 
neofasciste rivestite del tricolore. Di notte girano pattuglie di gente ubriaca armata di pistole, 
di mitra, di bombe e le nostre Valli risuonano di spari e di urla come e più del tempo dei 
cosacchi. Il morale di questi 'carbonari' fascisti è tenuto alto dai 'Goebels' del 'Tricolore'. Il 
nostro 'Paglaunich' Pauletig, cresciuto al servizio del Duce e del Fiihrer, dopo aver abilmente 
superato il periodo epurativo involvendosi nel tricolore e trasformando i suoi 'giovani fascisti' 
in  valorosi  osoppini,  è  stato  interdetto  e  inceppato  nella  'dittatura'  dall'uscita  del  'Nostro 
Tricolore' che ha avuto il coraggio di mettere alla luce del sole alcune delle tante 'magagne'». 
Dopo aver accennato al ruolo di podestà e alla candidatura posta nella Dc e al suo attuale 
ruolo di segretario comunale, prosegue: «Pronunciando la propria autodifesa ha ammesso di 
aver avuto relazioni intime con la 'Komandantur' tedesca di Cividale, ma sempre per il bene 
del popolo e della patria. Per non stancare i consiglieri ha omesso di spiegare perché, durante 
tutto il tempo dell'occupazione nemica, la carta 'Lazarinca' poteva offrirgli quotidianamente 
pane  bianchissimo  e  biscotti  a  volontà;  perché  generi  alimentari  sparivano  senza  essere 
distribuiti; per causa di chi avvenivano certi 'rastrellamenti' ecc. Si è affrettato a concludere 
raccomandando a loro di sputare sulla lingua della loro madre perché tale è il desiderio non 
solo del governo italiano, ma anche degli alleati» (Ap, Lasiz, copia del Nostro Tricolore n. /, senza 
data).

In questi testi non mancano accenti polemici ed insinuazioni per i quali ci si augurerebbe 
delle prove formali, ma nel complesso, e dal seguito come vedremo, ha tutta l'aria di dire la 
verità; chi parla è testimone "de visu". 

Da  un  memoriale  spedito  al  vescovo  da  don  Luigi  Novello,  parroco  di  Purgessimo, 
apprendiamo che «II Tricolore» si pubblica a S. Leonardo, clandestino, costituito da elementi 
patriottici e da sedicenti democratici cristiani di S. Pietro e Cividale. Le accuse a don Cracina 
per  la  lingua  slava  provengono  da  un  nucleo,  in  ogni  caso,  «importante  per  la  migliore 
condizione sociale dei suoi adepti e pugnace, risoluto a tutti i costi a spuntarla». Il giornale 
«viene creduto, bevuto, come vangelo». Riporta pure le testimonianze di don Ermenegildo 
Bosco, segretario dell'Ac diocesana, secondo il quale si tratta di «anticlericali», e del direttore 
di Vita Cattolica don Vittorio Tonello, per il quale «qui c'è una mano massonica» (Acau, Lingua 
slava,  7-8-1946).  Qui il  Novello si presenta nella sua versione più suggestiva;  cita giudizi e 
valutazioni del clero non coincidenti con gli "esecutivi", pur cattolici, della brigata Erbezzo. 
Bisogna riconoscere che nel mondo cattolico vi era uno spettro amplissimo di posizioni prive 
di un denominatore comune esplicito. 

Anche nella chiesa, come nello stato, vi sono una facciata ed una sostanza, vi sono una 
virtù ed una prassi che la contraddice; tutto sta a predisporre stimoli sufficienti a giustificare 
la prassi, senza il rigurgito della coscienza civile e religiosa. L'indicazione del Tonello, che 
vede nella massoneria la protagonista di certi indirizzi, è una spia del possibile prevalere della 
coscienza sulla prassi. Ma resisterà alle urgenze dei ruoli? Il prevalere della "necessità" farà 
dei locali degli utili idioti per una strategia del capitale in campo nazionale ed internazionale 
che  trova  in  Trieste e  nei  suoi  interessi  economici  il  fulcro  operativo  regionale.  Alleati, 
governo italiano e gerarchia cattolica insomma non possono correre il rischio di affidare il 
destino del popolo italiano alla babele democratica.

15. Il reggimento «Tagliamento»

La genesi della VII Brigata Osoppo-Erbezzo è assai complessa. La sua origine si ricollega 



al reg. repubblichino «Tagliamento», sorto nell'autunno del '43 «e formato dagli uomini già 
appartenenti alla divisione alpina 'Julia'». Secondo i tedeschi, da cui dipendeva, doveva essere 
un reggimento confinario; «fu invece usata soprattutto per la difesa di obiettivi militari, in 
particolare per la guardia della ferrovia e della strada nelle valli dell'Isonzo, della Bača e del 
Vipacco ed anche nelle operazioni contro i partigiani». Era al comando del col. Emilio Zuliani 
«che aveva lo Stato Maggiore a Tolmino e poi a S. Pietro al Natisone». Nel dicembre del '44 
contava circa 1.300 uomini.

«Nel gennaio '45 il  reggimento fu riorganizzato, mentre con gli elementi più fidati e con quadri 
tedeschi fu istituito il  battaglione volontario di polizia 'Tagliamento', comandato dal maggiore della 
polizia di difesa Sprinckstub, ufficiale tedesco di collegamento presso il succitato reggimento» (FERENC 
1978, p. 57). «Comprendeva alpini e bersaglieri che portavano sulle mostrine il gladio della repubblica di 
Salò (evidentemente si  voleva sfruttare la  simpatia  della popolazione soprattutto per gli  alpini  e  in 
quella che era la terra della 'Julia'); e se all'inizio c'erano solo volontari, nei primi mesi del '44 c'è la 
coscrizione obbligatoria (classi 23-24-25), che consentì di completare gli  organici. Il  reggimento fu 
impiegato contro i partigiani (soprattutto nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo)» (Ivi, 1-8-1944).

Mons. Bertoni, primo parroco "italiano" di S. Pietro, li accoglie nel '44 con accenti poetici: 
«In aprile giungono con le rondini i primi repubblicani» (DE CILLIA 1981, p. 252); vengono a 
sostituire i germanici che «durante la loro permanenza a S. Pietro ebbero buon contegno» (Lib. 
st.  S.  Pietro  al  Nat.,  aprile  1944).  «I  nostri  soldati  sono  tanto  buoni,  ma  l'odio  di  parte  è 
inesorabile»; si riferisce ad uno scontro con i partigiani dove cade un milite ed un caporale 
maggiore viene sequestrato: ma «forse ha finito per fuggire coi partigiani» (Ivi, 15-5-1944). A 
metà luglio «sono tornati i tedeschi nell'Istituto; sembrano migliori degli altri, molti salutano 
ed anche vengono alla S. Messa nella domenica» (Ivi, 21-7-1944). In agosto «i partigiani sono in 
continuo  aumento»  (Ivi,  1-8-1944),  mentre  il  podestà  locale  ottiene  l'esonero  per  tutti  i 
richiamati del comune. Gli slavi di Tito vogliono occupare tutto il Friuli e «fanno una grande 
propaganda per l'occupazione di questa terra» (Ivi, 15-10-1944). In novembre «la maggior parte 
dei partigiani della brigata Osoppo, di sentimenti buoni, si sono ritirati a casa», i garibaldini 
invece «si sono uniti ai comunisti slavi»  (Ivi, 10-11-1944). «Certo non è bello che gli italiani 
combattano  per  gli  Sloveni:  è  un  errore»  (Ivi,  28-11-1944).  In  dicembre  «regna  una  gran 
confusione. I repubblicani prelevano i giovani, i garibaldini prelevano i giovani, gli sloveni 
prelevano i giovani, i germanici prelevano tutti»  (Ivi,  1-12-1944). Giungono pure i cosacchi, 
«strani uomini, molto religiosi, ma predoni ed ubriaconi»  (Ivi, 20-12-1944). «La popolazione, 
stanca delle angherie dei cosacchi, aspetta gli alpini quali liberatori» (Ivi, 27-2-1945). Ritornano 
ancora una volta in primavera ed il parroco rivolge loro un saluto «impegnandoli a svolgere il 
loro compito con piena cognizione delle esigenze della popolazione che li ha aspettati come 
liberatori  dell'infamia  dei  cosacchi.  Per  ora  hanno  un  buon  contegno,  la  popolazione  è 
contenta e spera che restino per presidiare la zona, quod est in votis. Gli ufficiali si mostrano 
gentilissimi e molto umani, sono dei nostri» (Ivi, 4-3-1945). Negli ultimi giorni avvengono fatti 
incresciosi: arrestato e fucilato il Manig: «sembra che sia stato compromesso. La sua morte 
però non avvenuta per comando del colonnello (Zuliani), il quale fu spiacente» (Ivi, 9-4-1945). 
«Il Comandante del regg. alpino collaborazionista 'Tagliamento', colonnello Zuliani, propose 
egli stesso, il 26 luglio '44 a Tolmino al comandante tedesco della SS e della polizia per la 
provincia di Gorizia, maggiore Tauss, un'azione di ritorsione verso le famiglie di tre 'traditori' 
che avevano collaborato coi partigiani nell'agguato al comandante di una compagnia ed erano 
poi fuggiti dall'unità: si trattava di bruciare le loro case, fucilare un uomo di ogni famiglia e 
incarcerare  gli  altri  membri  della  famiglia» (FERENC  1978,  p.  92).  Il  vero  colpevole  è  «il 
maresciallo  Spollero,  noto  come  antipartigiano  fanatico.  Durante  un  combattimento  fra 
partigiani e alpini al ponte S. Quirino, lo freddò sperando di sviare le tracce». Fu a sua volta 
arrestato con altri che avevano svaligiato la bottega di Autman in S. Pietro. Inoltre lo stesso, 
con altri alpini del luogo, travestiti da partigiani, avevano derubato la famiglia del mugnaio 
Pussini: «cose dolorose che gettarono nuovo fango sugli alpini» (Lib. st. di S. Pietro al Nat., 18-4-
1945). Il 27 aprile «il reggimento alpini 'Tagliamento' di S. Pietro attende decisioni del Fronte 
di  Liberazione  Nazionale.  In  paese  qualche  giovane  incomincia  a  rendersi  conto  della 



situazione. Bisogna decidersi a difendere il territorio italiano dalla invasione comunista» (Ivi, 
27-4-1945).

Date le premesse le intese divengono subito facili ed operative. «Il Comando degli alpini di 
S. Pietro ha preso accordo con gli osoppani e si sono uniti agli alpini per presidiare il ponte S. 
Quirino. Don Venuti cappellano ha avuto l'incarico di assicurare il capitano di collegamento 
tedesco  da  parte  del  Comando  osoppano.  Alle  due  dopo  mezzanotte  per  un  allarme 
improvviso tutti gli alpini e partigiani sono scomparsi non si sa dove» (Ivi, 27-4-1945). Queste 
iniziative clericali coinvolgono gli stessi in possibili rappresaglie tedesche, in particolare il 
cappellano, don Francesco Venuti. Meno male che «il 30 aprile rientrano gli alpini di Tolmino 
e passano a ricongiungersi  al  Comando sui monti»,  dove si  ritira pure il  cappellano «per 
misura di prudenza» (Ivi, 29-4-1945). «Nel pomeriggio i germanici di Cividale si sono arresi e la 
cittadina è stata occupata dai partigiani dell'Osoppo e dai Garibaldini e ultimi giunsero gli 
slavi» (Ivi, 1-5-1945).

La prospettiva del parroco di S. Pietro è conseguente al suo ruolo e alla sua collocazione 
nelle Valli. Il vero nemico è lo slavo; il cosacco è un castigo di Dio immeritato; i tedeschi, 
nonostante tutto, un popolo forte e serio che suscita rispetto; i repubblichini sono i «nostri», 
non in quanto fascisti, ma in quanto difensori della popolazione e dell'integrità del territorio 
nazionale; i partigiani, se osovani, sono buoni, se no sono un male inevitabile e in prospettiva 
pericoloso.

Don Cuffolo di  Lasiz,  pur  tenendo conto  che  il  suo  diario  è  stato  riscritto  nel  subito 
dopoguerra, esprime sentimenti ben diversi nei confronti degli alpini.

«Un battaglione di repubblichini, in fuga da Tolmino, si è accampato a Lasiz di Tarcetta; il maggiore 
comandante con la moglie e buona scorta chiede ed ottiene ospitalità nella canonica di Lasiz. Sono 
terrorizzati,  cercano vestiti  borghesi, molti  si  uniscono al batt.  Matajur per scendere in Friuli come 
partigiani» (Lib.  st.  Lasiz,  1-5-1945).  «I  nostri  eroi  del  Matajur,  che  sono  diventati  miracolosamente 
osoppani,  corrono a  Cividale seguendo i  partigiani  ed  osoppani.  A proposito  di  osoppani,  gloriose 
formazioni  di  partigiani  friulani  anticomunisti,  va  bene  di  sapere,  per  la  storia,  che  essi  hanno 
magnificamente operato in Carnia, nella zona di Tarcento, Nimis ed un po' da per tutto in Friuli; ma non 
hanno mai messo piede nella Benecia e che delle loro formazioni uno solo della Benecia ha fatto parte e 
questo uno (Pasquale Specogna-Beppino di Pulfero ndr.) non si è mai fatto vedere a casa sua perché tutti 
i fascisti stavano all'erta per dargli la caccia. Ora invece gli stessi sono osoppani e fanno i bulli per non 
dover rendere conto delle loro passate malefatte. Le spie, gli ex fascisti ecc. ora sono pseudo-osoppani 
ed il cappellano è, si capisce, antinazionale» (Ivi, 2-5-1945).

È vero, il Cuffolo parla con il senno di poi, ma sulla scorta di fatti e personaggi da lui 
direttamente conosciuti in azione prima e dopo: conoscere a fondo le cose non è un torto. Una 
testimonianza  "militare"  della  metamorfosi  del  battaglione  ce  la  dà  il  comandante  della 
brigata garibaldina Tribuno, Luigi Grion (Furore):

«A S. Pietro trovano (25-4-'45) la caserma con il Tricolore e i  militari col fazzoletto verde. Gli 
osovani garantiscono loro che gli alpini sono stati in stretto contatto con loro e che quindi devono essere 
considerati partigiani. Si discute. L'indomani i garibaldini pretendono di aver loro consegnati almeno gli 
ufficiali che guidarono i reparti alpini nei rastrellamenti durante l'inverno e la primavera e bruciarono 
numerosi paesi della zona. Nei loro confronti doveva essere iniziato un giudizio. Gli osovani rifiutano 
questo, non solo, ma fanno fuggire gli ufficiali incriminati» (CANDOTTI 1982, p. 40). 

Il Petracco apre un interessante spiraglio: «Ebbi un piccolo diverbio con lo Specogna circa 
la data d'istituzione della VII Brigata, avvenuta dopo l'eccidio di Porzùs (7-2-'45), che egli 
volle  anticipare  al  mese  di  dicembre  ('44),  perché  già  allora  egli  aveva  cominciato  a 
organizzare partigiani osovani in quella zona» (PETRACCO 1994, p. 181). T. Petracco (Lucio) ne 
era  il  Commissario  politico,  A.  Specogna  (Repe)  il  Comandante.  Non si  capisce  se  con 
adeguata conoscenza politica, si rende conto che lo Specogna prende ordini «tramite il (per 
me  fantomatico)  Gino»,  che  non  era  altri  che  il  col.  Luigi  Olivieri  (Ginepro),  che  con 
l'organizzazione partigiana esplicita avrà a che fare nella fase conclusiva. Durante tutta la lotta 
partigiana, ed in particolare nei frenetici giorni dell'insurrezione finale, lo Specogna si sarebbe 



sempre prudentemente defilato:  «Me gli  slavi hanno segnato nei loro fogli» (Ivi,  p. 120); 
«aveva ragioni per non rischiare di compromettersi»  (Ivi,  p. 111). Suoi preziosi interlocutori 
erano i segretari comunali ed i podestà dei Comuni delle Valli, tutti di forte credo ed impegno 
fascisti durante il ventennio, quali ad es. il Napoli di Podresca, suo intermediario per la resa 
del Batt. «Tagliamento» (Ivi). Evidentemente si riservava per incombenze molto più urgenti 
del dopoguerra.

Questi osovani che trattano si ricollegano certamente alla già operante «7° brigata Osoppo, 
costituita il 22-11-'44, ristrutturata almeno dal 15-4-'45 (badare alla data! ndr.), comprendente 
i battaglioni: Matajur (Pulfero), Val Natisone (S. Leonardo), Cividale (Rubignacco), Collio 
(Buttrio), comandata da Repe (Aldo Specogna)» (MORETTI 1972, p. 236).

Sullo sfondo di una contrapposizione irriducibile di guerra civile, si è venuto maturando un 
concerto di forze e di interessi che praticamente riscatta tutta l'opera del fascismo contro la 
minoranza slava e la impone, perfettamente rodata, anche nel contesto democratico. Ma gli 
osovani, partigiani "autentici", sanno o non si rendono conto che questi alpini, con i quali 
intrattengono rapporti così stretti e da parecchio tempo, sono praticamente dei volontari della 
SS tedesca: truppe italiane, passate al servizio e sotto il comando di ufficiali di una potenza 
straniera  che,  non  solo  ha  invaso  (o  liberato?)  il  nostro  paese,  ma  ha  staccato  il  Friuli, 
compresa la Slavia friulana, dallo Stato italiano, rendendolo parte integrante del Reich, come 
Adriatisches Kiinstenland fin dal 15-10-'43?

Questi  indiscussi  traditori  della  patria  non  possono  neppure  accampare  uno  stato  di 
necessità, perché tanti altri italiani loro conterranei sono fuggiti fra i partigiani che, essendo di 
ogni colore, potevano costituire una soluzione possibile anche per i loro gusti sopraffini. Qui 
ci troviamo di fronte al delitto di alto tradimento nei confronti della stessa Rsi. Che cosa si 
disponevano a fare, secondo loro, gli slavi di Tito? Non forse quello che avevano già fatto i 
tedeschi, ai quali davano man forte, versando il proprio "nobile" sangue e quello "bastardo" 
dei loro fratelli  partigiani? Se era tanto preziosa questa parte di suolo italico,  perché non 
hanno combattuto contro i tedeschi, effettivi invasori, prima ancora che contro gli slavi, solo 
potenziali?  Questi  ex  italiani  preferivano l'effettivo tallone teutonico all'ipotetico  dominio 
slavo.  Dal  punto  di  vista  del  diritto  e  del  fatto,  se  sono  stati  sottoposti  a  processo  nel 
dopoguerra i garibaldini per alto tradimento, questi alpini e quelli fra loro che sono entrati 
nella 7° brigata Osoppo-Erbezzo, dovevano esserlo altrettanto e passati per le armi seduta 
stante, secondo le leggi di guerra «fascistissime».

Queste osservazioni lapalissiane, visto che non hanno fatto breccia né tra i fascisti, né tra i 
democristiani, che tanto si sbracheranno nel dopoguerra per dimostrare in sede giudiziaria 
l'alto tradimento dei garibaldini (in realtà cortina fumogena sul loro effettivo tradimento!), 
significano una cosa sola: i veri fascisti erano e sono i cattolici, non tutti naturalmente, ma 
solo gli ossequienti. Tanto va detto se non si vuole rimuovere l'accaduto.

Secondo il memoriale Pauletig, la Benesca Ceta, guidata dallo Sdraulig,

«occupò per qualche ora, assieme ai comunisti garibaldini, il Municipio (di Cividale) e dopo qualche 
esibizione dei suoi armigeri, dovette ritirarsi. Ciò avvenne in seguito alla dimostrazione di forza offerta 
da oltre un migliaio di osovani bene armati, che sfilarono per le vie di Cividale al comando di alcuni 
ufficiali anche delle nostre Valli, sotto gli applausi della folla che si vedeva liberata da un grave incubo. 
Erano stati concentrati nell'Istituto Orfani di Rubignacco per imporsi, quando la situazione cominciasse 
a farsi critica, alla attenzione del Governo Militare Alleato» (PAULETIG 1979, p. 3).

16. La VII brigata Erbezzo-Osoppo

Testimone autorevole, come sempre, della metamorfosi è il Cracina:

«Nel maggio 1945, qualche giorno dopo la liberazione, si formava qui per iniziativa dei partigiani 
dell'Osoppo, la 7° Brigata osovana 'Erbezzo' con lo scopo ufficiale di liberare la zona dai residui delle 
formazioni slovene fino a quel momento uniche padrone e di impedire il sorgere di altre. Vi presero 
parte alcuni ex repubblichini come dirigenti; il resto era costituito quasi esclusivamente da elementi che 
fino allora avevano militato coi Titini. La detta brigata rimase in vita anche dopo lo scioglimento in tutta 



Italia dell'esercito partigiano; fu armata ed equipaggiata come ausiliare dei Carabinieri col permesso 
degli Alleati e vive tuttora.

I nuovi osovani della 'Erbezzo' cominciarono subito a fare ostruzionismo all'uso dello sloveno in 
Chiesa additandolo come pericolo di pretese territoriali da parte di Tito. E iniziarono una campagna 
contro le famiglie di coloro che non volevano iscriversi nella loro formazione e contro i comunisti. I 
metodi non erano sempre lodevoli; insulti in pubblico, sassaiole alle finestre, irruzioni nelle abitazioni 
con percosse. Si giunse perfino a proibire di vendere latte in latteria agli avversari ed a negare loro i 
pacchi dell'U.N.R.A. Fu così che mi trovai ad essere membro della Commissione Assistenziale ed a 
vedermi  inibito  il  diritto  di  soccorrere  i  bisognosi  solo  perché  comunisti  veri  o  ritenuti  tali.  Feci 
osservare la mia posizione di pastore cattolico ed uscii dalla Commissione. Al popolo poi nei  miei 
sermoni, raccomandai il ricorso alle Autorità costituite per qualsiasi vertenza e disapprovai le vendette 
private. Questo mio atteggiamento (secondo me doveroso e tempestivo) e l'uso sebbene parco dello 
sloveno  in  Chiesa  eccitò  fortemente  gli  osovani  contro  di  me.  Mi  si  calunniò  presso  il  prefetto 
Candolini; poi venne la nota campagna diffamatoria per mezzo de 'II Tricolore'» (Acau, S. Leonardo, a 
Nogara, 23-2-1947).

Il Cracina, nel caso specifico, ha il torto di avere ragione, di essere equilibrato, di usare il 
cervello ed il cuore cristiani, di fare insomma il suo dovere di cittadino e di ecclesiastico, 
nonostante il suo cappellano ed i democristiani locali.

La  memorialistica  è  interessante  solo  perché  arricchisce  il  quadro  d'insieme.  In  realtà 
quegli alpini e bersaglieri d'origine, parecchi se ne tornarono a casa, altri cedettero le armi 
dopo la memorabile sfilata, armi che servirono ad armare gli improvvisati osovani delle Valli 
e dintorni.

Ce lo possono confermare i protagonisti stessi:

«Siamo nati in seno alle formazioni partigiane Osoppo ed abbiamo subito intuito che l'azione slava 
in questa zona era solo di nome diretta contro l'occupazione nazifascista, ma in effetti era una subdola 
tattica per la nostra annessione alla Jugoslavia. Abbiamo così capito che alla forte azione slava era 
necessario contrapporre una più forte azione nostra: questo è stato l'atto di nascita del nostro movimento 
e  in  questo  siamo  stati  pienamente  assecondati  da  tutta  la  nostra  gente.  Durante  il  periodo  della 
cospirazione, per evitare screzi nel Fronte di Liberazione, ci tenemmo sulle difensive, ci limitammo a 
seguire da  vicino il  movimento slavo sopportando a  stento  le  angherie  di  quei  bruti  che  tra  l'altro 
avevano fatto  cadere  sotto  il  loro  piombo nostri  amici  di  Oblizza,  di  Cravero,  mentre  ne  avevano 
internati  altri  che  trovarono  poi  fine  nella  fossa  di  Ruchin.  Sopportavamo preparando  la  riscossa. 
Passammo all'azione il 1° maggio 1945. Quella data che per gli altri segnava la liberazione per noi 
significava l'insurrezione: le nostre Valli che per mesi e mesi avevano dovuto sopportare l'insegna slava 
furono in un baleno cosparse di tricolori, le campane suonarono nello stesso tempo a festa e a raccolta; il 
popolo era insorto contro l'occupatore. A nulla valsero le minacce dei mitra di Tito, non ci intimorirono i 
colpi di mitragliatore sparati con rabbia impotente da uno slavo contro il nostro tricolore esposto a San 
Leonardo sul campanile di San Giusto. Fu una lotta serrata, contro gli slavi e filoslavi. Attaccammo il 
CLN ed una cricca di politicanti cividalesi, attaccammo quali disertori tutti coloro che hanno combattuto 
a fianco di Tito, mentre benissimo avrebbero potuto combattere in Italia e per l'Italia, con organizzazioni 
italiane. L'Italia non è stata MAI VINTA dagli slavi. Ci creammo nemici da tutte le parti. Di nessuno 
avemmo paura, perché la nostra causa era giusta e sacra». Cita in fine la morte dei coniugi Penasa: 
«Quella data è per noi sacra! Il nostro motto era sempre e dovunque: Dio - Patria - Famiglia» (Acau, Del. 
Arc., f. 5 cit., Tricolore n. 64, 1-6-1947).

Ma costoro sono una manica di felloni! Mentre i partigiani di ogni colore morivano in una 
lotta senza quartiere contro il nazifascismo, loro, i pretesi liberatori della Slavia, sopportavano 
«a stento» l'invasore slavo, mentre scesero in campo, armati fino ai denti, a nemico battuto 
dagli Alleati, a combattere contro i preti! Che donnicciole! anzi imboscati e collaborazionisti. 
Com'è difficile essere logici nelle bugie!

Il Pc di Cividale, «i capoccia Lizzero e simili insetti», come li definiscono i tricolorini, ne 
conoscono la consistenza e la pericolosità per la  democrazia e propongono «di rastrellare 
palmo  a  palmo  la  Benecia  e  disarmare  le  bande  del  Tricolore». Ma  «i  casi  sono  due», 
rispondono gli smascherati: «o i banditi del Tricolore ci sono e sono armati fino ai denti e 
sono  3.000,  oppure  non  ci  sono  e  sono  disarmati.  Nel  primo  caso  ci  fanno  ridere  i  20 
comunisti  di  Cividale  che  vogliono  disarmare  le  possenti  bande  della  Benecia  feroci  e 



sanguinarie, nel secondo caso assisteremo ad una nuova operazione che sarà la scoperta del 
secolo, 'il disarmo dei disarmati'. I dati precisi trovansi a disposizione presso il nostro ufficio 
Matricola e Reclutamento» (Vedetta del Natisone n. 62, 24-11-1946).

Purtroppo costoro sono adepti  di  un ben più ampio e strutturato progetto nazionale; lo 
riconosce il fondatore dell'Osoppo don Moretti: «La fine della guerra è coincisa da noi con 
l'inizio del 3° CVL che non ha nulla a che fare con il CVL anche osovano della Resistenza, 
dato che era un'organizzazione semiclandestina, promossa dal SIM per la difesa dell'italianità 
sui confini con la Jugoslavia, allora che si stava attendendo la delimitazione di quegli stessi 
confini» (MORETTI 1974, p. 142).

Il  Moretti  si  riferisce  certamente  all'«Associazione  Verde Azzurra  dei  Volontari della 
Libertà», una delle tante denominazioni di questo esercito italiano clandestino, di cui faceva 
parte fra le altre anche la Brigata «Venezia Giulia». Di quest'ultima possediamo lo Statuto 
insieme  ad  un  elenco  di  37  nominativi  di  aderenti  alla  «Verde Azzurra»,  provenienti 
dall'Osoppo  resistenziale,  tra  cui:  Carron  Giovambattista,  Barbina  Faustino,  Bressani 
Piergiorgio, Bello  don  Redento,  Zardi  Giorgio,  Comand  Lino,  Snaidero  don  Alessandro, 
parroco di S. Giovanni al Natisone. La sua dislocazione comprendeva i mandamenti di Reana, 
Mereto  di  Tomba, Codroipo,  Sacile  e  Portogruaro;  uno  dei  comandanti  è  il  ten.  Marino 
Silvestri (Alfredo) che risulta poi anche nell'elenco della «Gladio».

La finalità conclamata è «garantire il pacifico possesso della Venezia Giulia, che con il 
trattato di pace ed altri allegati dovrà essere posta sotto la sovranità dell'Italia, e la difesa dei 
cittadini ricostruendo in tal modo l'Italia su basi democratiche»; raccoglie solo uomini «di 
pura fede italiana che non appartengano a Partiti  Politici  che contrastano con gli  scopi e 
principi  per  cui  è  sorta  la  brigata»;  hanno  tessere  di  riconoscimento  con  foto;  prestano 
giuramento  di  «un'assoluta  obbedienza  ai  comandanti  e  di  mantenere  una  rigidissima 
segretezza  su  ciò  che  riguarda  la  brigata».  Si  attribuiscono  la  qualifica  di  «Patriota 
combattente». Dispongono di «un medico per ogni battaglione», assegnato dalla Croce Rossa 
Italiana. Hanno pure un Ufficio Nis, Centro informazioni per ogni battaglione, che «farà capo 
poi al  Centro Provinciale S.I.O.» ecc.  insomma quello che troviamo pure nella Relazione 
Olivieri.

Siccome  si  tratta  anche  di  preti  costoro  devono  avere  ottenuto  il  permesso  dai  loro 
superiori ecclesiastici: l'arcivescovo Nogara e la Santa Sede! Infatti «per ogni battaglione sarà 
assegnato un cappellano che dipenderà dal cappellano capo territoriale sotto la giurisdizione 
dell'ordinariato Militare per l'Italia. La disciplina deve essere severa quale è indispensabile ad 
una organizzazione segreta»; in caso di mobilitazione «si userà senz'altro il regolamento di 
disciplina militare»; il presente Statuto è «documento militare segretissimo» (Anpi, Statuto della 
Brigata «Venezia Giulia»).

17 - Statuto della Brigata «Venezia Giulia»

Riportiamo il  documento  rintracciato  dal  giornalista  L.  Grimaldi  con  l'Elenco di  37  nominativi 
appartenenti all'Organizzazione «Verde Azzurra», datato 18-12-1945, rintracciato nella Biblioteca del 
Seminario di Udine dal giornalista M. Tosoni. 

«1°- In vista di futuri sviluppi della politica internazionale, per garantire il pacifico possesso della 
Venezia Giulia da parte dell'Italia è sorta la Brigata 'Venezia Giulia'.

2°- La Brigata 'Venezia Giulia' è la riunione di uomini di pura fede italiana che intendono agire in 
difesa del territorio della Venezia Giulia che con il trattato di pace ed altri allegati dovrà essere posto 
sotto la sovranità dell'Italia. Provvederà anche alla difesa dei cittadini ricostruendo in tal modo una Italia 
su basi democratiche quale fattore indispensabile per il raggiungimento della fratellanza e prosperità dei 
popoli.

3°- COPERTURA. La Brigata sarà aggregata all'Associazione 'Verde Azzurra' dei Volontari della 
Libertà. Da essa prenderà le tessere, che dovranno portare la fotografia. Ogni singolo dovrà quindi 
compilare la  domanda di  iscrizione.  All'atto del  giuramento gli  sarà consegnata  la  tessera che sarà 
documento di riconoscimento. La tessera porterà oltre il timbro dell'Associazione anche la firma del 
comandante di Brigata, il quale firmerà con il nome di battaglia. Ciò serve per giustificare le adunate e 
la varie manifestazioni.



4°- GIURAMENTO. A tal fine ogni singolo impegnerà il proprio onore con il seguente giuramento: 
-Giuro davanti a Dio di essere fedele all'Italia, di osservare in tutto lo stato dello statuto della Brigata, di 
prestare un'assoluta obbedienza ai comandanti e di mantenere una rigidissima segretezza su ciò che 
riguarda la Brigata-. Il giuramento sarà prestato nelle mani del comandante di battaglione previa lettura 
del  presente  statuto.  Ogni  singolo  firmerà  poi  in  calce  alla  copia  della  statuto  che  a  tal  fine  sarà 
conservato dai detti comandanti. La firma sarà secondo il nome di battaglia assunto, accanto ad essa 
sarà posto il numero di matricola della brigata per la identificazione.

Per  coloro  che  si  arruoleranno  dopo  un  mese  dalla  cerimonia  del  giuramento  a  fianco  ad  essi 
firmeranno due presentatori e garanti a termine del presente statuto. 

5°- TERRITORIO D'AZIONE. Sarà quello fissato dal comandante provinciale.
6°- ELEMENTI. Possono appartenere alla brigata tutti gli italiani che non appartengono a Partiti 

Politici che contrastano con gli  scopi e principi per cui è sorta la brigata e che diano una assoluta 
garanzia di spiccata italianità.

7°-  Tutti i  componenti  che  avranno  prestato  il  giuramento e  volontariamente  si  siano  arruolati, 
saranno denominati con il titolo 'Patriota Combattente'. Tale qualifica sarà conferita anche a coloro che 
per incarichi speciali non possono far uso delle armi. Gli altri che non prendono parte attiva alla lotta 
ma che prestano costante aiuto di opere e di mezzi in  relazione alla loro possibilità e gli  arruolati 
all'ultimo momento, saranno chiamati con il nome di benemeriti.

8°- I reparti costituenti la brigata sono: Battaglione -Compagnia - Squadra. Il Battaglione abbraccerà 
un territorio di arruolamento, più o meno largo a seconda di una rapida possibilità di collegamento. Sarà 
formato di non meno di 3 compagnie per un plotone comando. Porterà il nome di un Caduto per il 
risorgimento italiano che di una zona da riunire all'Italia. La compagnia, formata da circa 150 uomini, 
corrispondenti  all'organico  di  pace  dell'esercito  italiano,  prenderà  una  denominazione  numerica, 
seguendo l'ordine della brigata e non del battaglione secondo il costume delle compagnie alpine. Le 
squadre avranno un organico pari ai plotoni fucilieri (45 uomini circa) e saranno suddivise in nuclei di 
15 uomini circa.

9°- COMANDO. In tempo di pace il comandante della brigata, del battaglione, della compagnia ecc. 
sarà l'organizzatore convalidato da una elezione democratica. In caso di emergenza il comandante di 
tempo di pace diventerà vice comandante ed aiutante maggiore. Il Comando sarà assunto da un tecnico 
militare, affiancato da un secondo comandante militare.

10°- II comandante la brigata curerà di compilare immediatamente i quadri che entreranno in carica 
al momento della mobilitazione. Questo di intesa con il comandante militare provinciale.

11°- II Comando di Brigata sarà così formato: Comandante, Capo di Stato Maggiore, V. Comandante 
ed  Aiutante  Maggiore,  V. Comandante  Militare,  Capo  Ufficio  Matricola,  Capo  Ufficio  Assistenza 
Sanitaria,  Capo  Ufficio  N.I.S.  (nuclei  informazioni  segrete),  Capo  Ufficio  Intendenza  ed 
Amministrazione, Capo Ufficio Assistenza Religiosa.

12°-  Ufficio  Matricola:  sarà  modellato  sullo  schema  dell'Esercito.  A questo  ufficio  dovranno 
confluire tutti i dati dei patrioti e benemeriti; se ne farà un ruolino distinto per battaglione.

13°- Ufficio Assistenza Sanitaria. Si prendono accordi con la Croce Rossa Italiana per l'assegnazione 
di un medico per battaglione.

14°- Ufficio N.I.S. Centro informazioni a cui perverranno le informazioni di tutti gli altri N.I.S. di 
battaglione, e farà capo poi al Centro Provinciale S.I.O.(servizio informazioni Osoppo ndr.).

15°- Ufficio Intendenza ed Amministrazione. A questi uffici saranno affidate tutte le incombenze 
amministrative.  Ogni  spesa  dovrà  essere  giustificata.  Avrà  pure  una  sezione  per  l'assistenza  ai 
combattenti.

16°- Ufficio Assistenza Religiosa. Per ogni battaglione sarà assegnato un cappellano che dipenderà 
dal cappellano capo territoriale sotto la giurisdizione dell'ordinariato Militare per l'Italia.

17°-I battaglioni avranno il Comandante, il V. Comandante, il Capo N.I.S., il Dirigente il Servizio 
Sanitario ed il Cappellano.

18°- CONSIGLI DI REPARTO. Hanno il compito di fornire ai Comandanti i pareri o suggerimenti a 
loro richiesti e adottare i  provvedimenti  disciplinari  loro devoluti dallo statuto.  Sono presieduti dal 
Comandante che nominerà un secondo membro, mentre il terzo sarà nominato dai combattenti stessi 
democraticamente. Le deliberazioni devono risultare da appositi verbali. I consigli di brigata ha (sic) la 
facoltà di modificare lo statuto.

19°-  DISCIPLINA.  Deve  essere  sostanzialmente  severa  quale  è  indispensabile  ad  una 
organizzazione segreta.

20°- LA PUNIZIONE merita chi viola lo statuto e gli ordini dei superiori. In caso di mobilitazione si 
userà senz'altro il regolamento di disciplina militare con tutte le pene in esso stabilite. In tempo di pace 
le punizioni sono: a- RIMPROVERO per lieve e sporadica colpa che non ha determinato inconvenienti; 
b- RICHIAMO al dovere - per recidività in colpe lievi e per colpa di qualche rilievo; e- RADIAZIONE 
per  recidiva  in  colpe  che  hanno determinato  inconvenienti  o  per  gravi  mancanze.  La  radiazione  è 



decretata dal Consiglio di Brigata.
21°- II presente statuto, documento militare segretissimo, sarà tenuto solamente dai comandanti di 

Brigata nei cambi di Comando sarà passato in consegna».

 L'Organizzazione  «Verde  Azzurra»  non  è  che  l'esercito  (verde)  tradizionale  di 
orientamento  monarchico  (azzurro  con  particolare  riferimento  all'arma  aerea  di  stanza  a 
Campoformido); gli osovani costituiscono questo esercito: fazzoletto e basco verdi è il loro 
emblema  partigiano  e  la  loro  ideologia  sarà  la  Patria,  l'Italia,  l'Italianità,  la  sacralità  dei 
confini,  non la costituzione democratica e  si  preoccuperanno, bontà loro,  di  garantire  tali 
valori  al  resto  della  massa  italica.  La  lettura  risorgimentale  è  fatta  in  pretta  chiave 
nazionalista,  fascista,  monarchica,  cattolica.  Questo  esercito  clandestino  vivrà  accanto  a 
quello ufficiale e ad esso appoggiato attraverso legami selettivi. 

II S.I.O. era già pienamente in funzione. Il Corpo dei Volontari della Libertà è diffuso per 
lo meno in tutta l'Italia settentrionale e centrale: l'area d'azione del 3° Cvl si estende fino a 
Treviso;  altrove  rispondevano  alla  bisogna  le  ancora  "oneste",  in  ogni  caso  utili, 
organizzazioni mafiose. I «benemeriti» sono gruppi finanziari del Sud, gruppi romani di cui il 
più cospicuo mette capo al marchese Paternò di Sessa, ed altri di Milano, attraverso la «Lega 
degli Adriatici» d'ispirazione monarchico-fascista.

In  conclusione  le  forze  «dell'ordine»  hanno  occupato  l'Italia  liberata  per  garantirle  la 
democrazia: uno spettacolo di lealtà democratica! Com'è possibile credere che l'esercito sia 
rimasto privo di tali strutture durante la Resistenza, almeno in dipendenza dal Governo del 
Sud? Quelli della VII brigata Erbezzo, il primo maggio, sono usciti allora come le talpe da 
sottoterra, assumendo i colori verde e azzurro della legittimità cattolica.

18. Un caso diverso

Un'altra zona del Friuli, la Val Canale-Tarvisiano, venne occupata in modo massiccio dagli 
slavi  di  Tito  e  con  un'adesione  tutt'altro  che  forzata  da  una  parte  considerevole  della 
popolazione locale. Ancora al 6 maggio «chi aspetta gli americani e chi gli slavi», scrive don 
Giovanni Guion nel suo diario personale (DG, 6-5-1945).

Gli slavi vorrebbero innalzare la bandiera sul campanile di Valbruna: «Nego ed ottengo che 
si levi anche l'italiana ed ambedue si mettano sul tiglio. Piuttosto slavi che italiani», esclama, 
riferendosi alle preferenze della popolazione locale (Ivi, 8-5-1945).

I paesi di Valbruna, Ugovizza e Camporosso, ancora alla fine del '39, scelsero di optare per 
la Germania di Hitler, insieme al gruppo etnico tedesco, piuttosto che venir confusi con gli 
italiani (Ivi, 7-12-1939. NAZZI 1981, pp. 109-130).

A Tarvisio il  decano mons.  G.  Fontana è  preoccupato  per  l'incertezza  della  situazione 
politica: «Camporosso e Tarvisio sotto il controllo dei seguaci di Tito, stella rossa, bandiere, 
iscrizioni  slave.  Caserma  dei  carabinieri  di  Camporosso  in  mano  slava.  Indissero  la 
mobilitazione  generale  ed  i  pecoroni  di  Zulince  vi  aderirono  volentieri»  (DG,  15-5-1945). 
Ancora: «Tito non cede alle richieste degli alleati di lasciare loro il governo della Venezia 
Giulia e Carinzia fino alla pace, vuole annetterle senz'altro alla grande Slavia» (Ivi, 19-5-1945).

La cosa più sorprendente è che don Aldo Moretti, presente in zona con i Fucini udinesi a 
Capodanno del  '46,  è  del  parere  «che  facilmente  il  confine  nuovo  sarà  allo  spartiacque-
Camporosso» (Acau, Cave del Predil, 10-11-1945).

Don Fontana scrive a Nogara sulla situazione di Cave del Predil:

«Già l'E.V. sa dell'agitazione continua dell'elemento slavo per valorizzarsi e far valere i suoi diritti». 
La Jugoslavia avrebbe mandato due maestri per 50 fanciulli slavi. Il  decano si era mosso in tempo 
chiedendo provvedimenti a Roma, ma 'dum Romae consulitur!' La popolazione slava vuole un sacerdote 
che  conosca  la  lingua  e  Fontana  si  era  premurato  di  raccomandare  al  cappellano  don  Leopoldo 
Ermacora e alle suore di imparare la lingua slava; non ce l'hanno fatta ed ora la gente, pur volendo loro 
bene, chiede un servizio più puntuale. Le scuole elementari riapriranno con fatica: «Ecco i benefici della 
epurazione in questa zona. Oltre il malanno ci si fa deridere e compatire dagli allogeni» (Acau, Cave del 
Predil, 10-11-1945).



Gli slavi «vedono in Cave un paese di conquista» e accusano il decano di «antislavo e di 
nazionalista». Alla direzione delle miniere è il nipote di mons. Nogara ed è lui che sollecita 
suore slave per la cucina operaia, magari le suore Dimesse, ma in ogni caso di lingua slava 
(Ivi, 7-1-1946). Ormai è diventato inutile anche il vecchio parroco tedesco, don Nitz, perché la 
popolazione  tedesca  è  ridotta  ai  minimi  termini  e  si  vede  costretto  ad  invitare  per  le 
confessioni, prima il parroco di Bretto in Jugoslavia, poi, impedito questi per motivi politici, 
don Giuseppe Simiz di Camporosso (Ivi, don Nitz a Nogara, 26-12-1947. «Ho confessato, dichiara 
quest'ultimo, dalle ore 15,30 alle ore 20. Tre soli penitenti non hanno usato la lingua slovena: 
gli  uomini  completamente  assenti»  (Ivi,  don  Simiz  a  Nogara,  2-1-1948);  sono  operai!  Nel  '50 
abbiamo un  suggerimento  di  nomina  per  Cave  del  tutto  divergente,  attesa  la  fonte;  don 
Bertoni di S. Pietro raccomanda don Modonutti «friulano di Orsaria e di sentimenti italiani» 
(Ivi,  mons.  Bertoni  a  Nogara  23-10-1950).  Ma  consigli  più  illuminati  vengono  dallo  stesso 
arcivescovo che pone come condizione che il nuovo titolare «dovrebbe sapere un po' di slavo» 
o almeno impararlo (Ivi, Nogara a don Fontana, 15-11-1950). Ci andrà alla fine don Pietro Tomasino 
che sa  lo  sloveno e  s'impegna ad  imparare  un  po'  di  tedesco  (Ivi,  19-1-1951).  Dunque  nel 
Tarvisiano ci si fa in quattro per provvedere un servizio religioso nella lingua del popolo, 
senza pregiudizi nazionalistici; non si teme cioè che queste terre, costate 600 mila morti, per 
tale motivo, debbano ricadere fatalmente in mano titina. Ci sono anche lassù i  coraggiosi 
difensori dei confini italici: «Siamo qui perché una goccia di sangue italiano vale fiumi di 
sangue mongolico» (Ivi, Del. Arc., Vedetta del Natisone (ex Tricolore) n. 62, 24-11-1946). Conferma la 
loro presenza una testimonianza del Savorgnan:

«La dolorosa crisi del maggio-giugno 1945 ci portò sull'orlo di un tragico different con i nostri vicini 
Iugoslavi e nel quale l'Italia in ginocchio di quel periodo non poté esprimere i suoi sentimenti se non 
attraverso l'Osoppo. Fu quando noi ci schierammo in due scaglioni (il primo: Canal del Ferro, Resia, 
Isonzo; il secondo: Carnia-Tagliamento) con la fronte a Est» (A. SAVORGNAN 1972, p. 250).

Eppure i preti non sono interferiti, la politica ecclesiastica è di un'apertura sorprendente, 
con  l'esclusione  di  quella  interferenza  del  Bertoni,  che  si  ripeterà  anche  nel  Tarvisiano, 
quando si tratterà di infastidire preti oriundi dalle Valli del Natisone. Il motivo è legato al fatto 
che le Valli sono divenute Italia dal 1866, mentre il Tarvisiano e la Valcanale lo sono solo dal 
1918. Se per  questi  ultimi si  può capire  la  relativa assimilazione, tenuto conto anche del 
prestigio della civiltà germanica alla quale appartengono o si avvicinano (gli slavi locali si 
dicono Vendi), quelli della Val Natisone invece sono divenuti nel frattempo italiani perfetti e 
chi  lo  mette  in  dubbio  (e  sono  i  preti)  commette  una  carognata,  perché  osa  contestare 
l'irresistibile fascino del genio italico.

19. Una denuncia compromettente

Di fronte al trattamento speciale riservato alle Valli, un gruppo di «Sloveni della Benecia» 
spedisce una denuncia nientemeno che ai Ministri degli Esteri, radunati a Parigi per il trattato 
di pace:

«Egregi Signori Ministri delle Quattro Nazioni Vincitrici, noi tutti benpensanti sloveni che viviamo 
nelle montagne sopra Cividale e Tarcento, vi mandiamo con tutto il cuore i saluti e le espressioni di una 
profonda devozione. Molto abbiamo già sofferto e ancora soffriamo sotto stranieri artigli che penetrano 
sempre  più  profondamente  nel  vivo  corpo  della  nostra  nazione.  E  questo  malgrado  le  difficili  e 
sanguinose lotte che abbiamo condotto sui nostri monti e nei nostri boschi per cacciare l'occupatore e 
liberare la nostra terra slovena perché non sia mai più spadroneggiata da stranieri. Abbastanza è stato il 
sangue versato, le distruzioni, il  terrore e le sofferenze sotto il  terrorismo neo-fascista.  Ogni giorno 
siamo in pericolo di vita, ci assaltano con sassi e minacciano con le armi 'a morte i traditori e insieme a  
loro anche l'invasore'. Perplessi e meravigliati ci chiediamo chi sia l'usurpatore al quale desiderano la 
morte. Forse i nostri Alleati con i quali insieme abbiamo combattuto per l'annientamento del fascismo e 
non invece quelli che ciò ci rimproverano ex fascisti e spie tedesche che si sono armati l'anno scorso con 
minacciose intenzioni di guerra e trasportano armi in certe zone della Venezia slovena. Signori Ministri, 



ci si fanno anche grandi ingiustizie a causa delle azioni da parte dell'ordinamento amministrativo neo-
fascista. Gli aiuti che sono stati disposti dalla Croce Rossa Alleata sono stati divisi in modo ingiusto e 
parziale. Certi speculatori, avendone distratto questi generi al mercato nero, alle famiglie che hanno 
collaborato nella lotta nazionale di liberazione non hanno assegnato alcun aiuto, col pretesto di aver 
ricevuto tali  ordini  per  la distribuzione dal  Governo Militare Alleato che governa questa terra.  Ciò 
sarebbe come dire che il Governo Militare Alleato abbia dato ordine di non offrire aiuto alle famiglie 
dei partigiani.

Signori Ministri, questo è per voi una abbastanza chiara descrizione della vita della Benecia Slovena 
e delle ingiustizie che si commettono nei nostri danni. Desideriamo per voi nel vostro lavoro abbastanza 
fortuna in modo che lo spirito della giustizia guidi le vostre menti. Una sollecita soluzione e definizione 
dei  confini  che  è  in  armonia  con  i  nostri  interessi  di  vita  ed  etnici  e  con  i  desideri  della  nostra 
popolazione, deve offrirci il progresso secondo il colturale e una pacifica convivenza con i popoli vicini. 
Per queste pretese abbiamo anche il  diritto perché non siano disprezzati  i  corpi dei  nostri guerrieri 
partigiani caduti che sono stati colpiti in Benecia, perché non sia invano versato tanto sangue col quale è 
imbevuta tutta la nostra terra. Tutto questo esige e sospira l'unione alla Jugoslavia. Siate salutati e non 
dimenticatevi di noi. Gli Sloveni della Benecia» (Acau, Lingua Slava, senza data).

Chi sono gli autori di questa denuncia? Dalla richiesta finale e dalla documentazione dei 
caduti nella guerra partigiana non possono che essere i partigiani schierati con la resistenza 
titina ed in particolare ora aderenti al partito comunista italiano. Ha qualcosa a che fare il 
gruppo  di  preti  slavi  o  qualcuno  di  loro  a  titolo  personale?  Possiamo  tranquillamente 
escluderlo,  non  solo  per  le  concezioni  espresse,  a  parte  tuttavia  la  condanna  delle 
discriminazioni  nella  distribuzione  degli  aiuti,  ma  anche  per  lo  stile  della  lingua  e  del 
periodare  italiani.  I  preti  hanno  studiato  in  Seminario  ed  hanno  acquisito  un  linguaggio 
inconfondibile e che noi conosciamo per le tante citazioni fatte e che faremo dei loro scritti. 
Chi scrive insomma pensa in slavo e,  seppur istruito, avrebbe maggior successo nella sua 
lingua d'origine.

20. Il parere della Benemerita

Non è dello stesso parere il maggiore dei Carabinieri, Angelo Antico di Udine che, in una 
relazione sull'attività slava nella Provincia di Udine, intende attribuire, senz'ombra di dubbio, 
l'iniziativa al gruppo di preti: Qualizza, Cracina, Blasuttig Fortunato, coadiuvati da Cuffolo, 
Guion, Birtig, Chiacig, Cramaro.

«Loro solamente sono in grado di poter scrivere in quello stile e senso, perché si esclude una buona 
cultura fra i cinquanta filo-slavi sui 30.000 abitanti della Valle del Natisone, eccezione fatta per i preti. 
Intanto una situazione insostenibile si sta creando fra questi preti e i loro parrocchiani. Continui sono gli 
scambi vivaci di parole, in Chiesa e fuori, con i fedeli che li vedono, proprio in questo periodo, usare la 
lingua slovena in tutte le funzioni, mentre nelle Valli si parla un dialetto che si distacca da detta lingua 
che  può  dirsi  poco  conosciuta.  È  necessario  un  energico  intervento  delle  autorità  competenti  per 
allontanare  detti  preti,  antitaliani,  veri  e  propri  opportunisti  che,  col  tentare  un  programma 
annessionista, non sentito, creano dei torbidi fra gente pacifica e italiana. Non meraviglia la propaganda 
di annessione con uno Stato comunista e quindi antireligioso in genere in quanto considerano transitorio 
il regime di Tito in Jugoslavia». Conclude che, «secondo informazioni attendibili e non controllate, gli 
abitanti  della Benecia avrebbero smentito l'articolo con una lettera diretta al  Governatore alleato di 
Trieste» (Ivi, Relazione dei Carabinieri di Udine, 28-6-1946).

Questo maggiore non ha di «antico» che il cognome ed una suggestiva continuità fascista. 
Come non risentire la prosa del pref. Testa nell'elenco dei preti, ancora quelli di allora, con il 
perentorio  ordine  di  rimozione  rivolto  all'autorità  ecclesiastica?  Di  «antico»  poi  non  ha 
l'intelligenza  dei  fatti  e  delle  persone  tipica  dei  suoi  colleghi  fascisti  che  sapevano  ben 
altrimenti valutare concetti e stili di scrittura del mondo clericale. È vittima dei prevenuti e 
faziosi informatori alla Pauletig, Cosmacini, Specogna, Olivieri, Cotterli, Pinosa ecc. che già 
ben conosciamo, cui nuoce irrimediabilmente il pathos cattolico. Una cosa utile però dice: 
nelle Valli ci sono appena «cinquanta filo-slavi»; dunque questa manciata di affamati avrebbe 
mobilitato  nel  numero  e  nel  tempo  una  banda  armata  tanto  pervicace?  Per  quelli  d'oltre 



confine ha già risposto don Pinosa.

21. Il Pellegrinaggio contestato

Nella stessa relazione del maggiore vi è riportato in allegato un articolo del quotidiano 
comunista degli sloveni di Gorizia, «Primorski Dnevnik», in sostegno dei fratelli perseguitati 
delle Valli.

«Non permettono le prediche in sloveno. Di fronte alle violenze neo-fasciste osovane non hanno 
pace neppure i sacerdoti». Vi è un accenno all'annuale pellegrinaggio delle Valli a Castelmonte che offre 
ogni volta l'occasione a diatribe ed equivoci a non finire per le interferenze dei soliti patrioti. «A causa 
dei fatti sopra esposti la popolazione della Benecia, che è stata già tanto oppressa nel passato, con la sua 
pesante e callosa mano ha scritto una semplice lettera al Consiglio dei Ministri degli Esteri a Parigi» (Ivi, 
Primorski Dnevnik, 11-6-1946).

Secondo la relazione del maggiore, ai 6.000 fedeli a Castelmonte sarebbe stata rivolta una 
predica in sloveno da parte di don Mario Laurencig di S. Volfango, «costretto» a tanto dal 
«famigerato» don Pietro Qualizza di Vernasso, «con disappunto dei frati del Santuario e fra lo 
stupore dei fedeli presenti» (Ivi, Relazione dei Carabinieri cit). Il Pauletig, che è tra i nostri solerti 
informatori dei carabinieri, ricorda, sia pure approssimativamente, questo pellegrinaggio nel 
suo citato memoriale: «Non si può non ricordare il numeroso pellegrinaggio di ringraziamento 
dei valligiani a Castelmonte; in quell'occasione il Rev. Don Clemencig (recte don Laurencig 
ndr.),  parroco  di  S.  Volfango, caratterizzò  la  celebrazione  della  messa  con  un  inusitato 
impetuoso discorso in sloveno. Ero a pochi passi dall'altare e non avevo capito un'acca, come 
la  maggioranza  dei  presenti,  con  pregiudizio  dello  spirito  di  devozione  con  cui  eravamo 
animati entrando in chiesa. Lo si è capito dai commenti con cui l'inattesa esibizione venne 
giudicata in funzione filoslovena». Il  nostro memorialista rileva poi l'inopportunità di tale 
comportamento «nell'imminenza della fissazione dei confini, per cui una commissione alleata 
aveva iniziato una indagine informativa in loco, tenuto conto anche del fattore linguistico» 
(PAULETIG 1979, p. 6).

Ma  se  era  così  importante  il  fattore  linguistico  e  assai  meno,  a  quanto  sembra, 
l'orientamento ideale del quasi 100% della popolazione verso l'Italia, perché prendersela così 
fanaticamente con le prediche ed il  catechismo dei  preti  e  non con l'uso ordinario  di  un 
dialetto slavo, "bastardo" quanto si vuole, ma dal punto di vista linguistico, assolutamente 
estraneo all'italiano, al friulano, al tedesco e al latino? È incongruo sottolineare il carattere di 
ufficialità che assumeva tale dialetto per il suo uso liturgico; si sapeva benissimo da tutti i 
presenti e protagonisti che quell'uso era stato drasticamente soppresso da un atto d'imperio di 
Mussolini, contro una tradizione pressoché millenaria. Era proprio l'insistere su questo tasto 
che comprometteva l'azione dei «patrioti», appiattendoli sull'operato e lo stile fascisti.

Il Pauletig, suggestivamente, richiama un'ipotesi, citata pure nella relazione dei carabinieri, 
secondo cui un prete delle Valli (ed insinua il nome di Pasquale Guion) avrebbe detto: «Tito e 
il comunismo dureranno finché dureranno, ma la Jugoslavia è eterna. Questo è il momento di 
unirsi  alla  madre  patria».  Tale  diceria  era  apparsa  anche  sul  «Tricolore»:  «Vogliamo 
(Gorenszach, Cracina, Cuffolo e Trinko) unire la nostra terra alla Slovenia cattolica, cioè non 
alle grinfie di Tito, ma ad uno Stato nel quale dovrebbero trovare posto la supremazia del 
'clero cattolico sloveno'» (Acau, Lingua slava, Tricolore n. 56, 28-7-1946).

Ma al Pauletig tale tesi piace leggerla sul  concorrente «II Nostro Tricolore»  (Ivi,  Nostro 
Tricolore n. 13, 1945). Sappiamo che tale foglio faceva capo ai partigiani comunisti e non ai preti 
e  che  la  tesi  era  da  essi  propagandata  per  suscitare  le  simpatie  della  popolazione 
profondamente cattolica alla loro presenza ed azione politica. I preti non avevano bisogno di 
simili  suggestioni  per  gestire  con i  propri  mezzi  culturali  una  linea  di  salvaguardia  della 
propria identità etnica.                                                             

22. Una vittima privilegiata



II «Primorski» offre materia anche alla volgare prosa del «Tricolore», che questa volta se 
la prende, e non è certo la prima, con mons. Ivan Trinko, di cui il quotidiano comunista aveva 
preso le difese.

«Nell'aprile 1945 alcuni Komissari del 'Prodocije' sloveno si recarono da quel Monsignore che tutti 
conoscono per 'Ivan Trinco' da Tercimonte, il  forgiatore del clero filosloveno della nostra zona, per 
chiedergli che cosa ne pensasse in coscienza dell'occupazione slava di Cividale. L'interpellato rispose in 
sloveno parole che hanno questo significato: -Andate a Cividale con animo tranquillo!-. Dunque a tale 
perversità  è  giunto mons.  Trinco da  poter  con animo tranquillo  permettere che in pasto alla  belva 
social-comunista si getti questa terra e questo popolo italiano e cattolico? Male per un cittadino, peggio 
per un sacerdote!» (Ivi, Tricolore n. 54, 30-6-1946).

Il Trinko interviene con una nobile lettera al suo arcivescovo:

«Le  sono  grato  della  sollecitudine  che  si  prende  per  me.  Ero  già  a  conoscenza  dell'iniqua 
persecuzione che  qualche  canaglia  de  'II  Tricolore' (rancido rimasuglio  dell'antico  anticlericalismo) 
muove a me ed al clero dei miei paesi. Giorni fa mi era recato in prefettura per dare spiegazioni, ma il 
prefetto era impedito e non non potei parlargli. Si figuri Ecc.za: io propagandista e collaboratore del 
sovietismo,  del  comunismo!  Assurdo degli  assurdi!  Fino  da  quando insegnava filosofia  ho sempre 
energicamente combattuta questa diabolica dottrina, che nega Iddio ed i principi fondamentali del diritto 
naturale. Quando si tratta di difendere Iddio e la sua legge non la cedo fosse anche di fronte a tutto 
l'esercito  di  Satana.  E  faccio  ogni  giorno  preghiere  specialissime  perché  Dio  schiacci  la  testa 
dell'infernale dragone ed a tutti i suoi collaboratori e liberi i poveri sloveni e tutte le nazioni da ogni loro 
iniquità e violenza.

Non mi sono mai occupato di politica; se non forse in occasione delle elezioni, raccomandando a 
qualcuno dei miei compagni di non ascoltare le chiacchiere dei  socialcomunisti,  ma di votare per i 
democristiani. L'esito felicissimo delle votazioni in tutti i miei paesi parla chiaro della retta attività di 
tutto il nostro clero così spudoratamente calunniato da 'II Tricolore', che ha scarsissimo merito, perché 
non letto e non ascoltato dalla gente, ed è occulto fascista.

Mi accusano di collaborare con giornali titino-comunisti. È una sbalorditiva menzogna. È da una 
trentina d'anni che non ho mai scritto neppure ai giornali cattolici. I giornali sloveni del goriziano hanno 
scritto molto di me in occasione del mio 60° di Messa; di essi non ho letto che il settimanale cattolico. 
Hanno voluto esaltare i miei meriti letterari sloveni. In realtà ho scritto molto anche in italiano, perché 
amo tutte e due le lingue, come amo gli Sloveni (non la feccia titina che se ne è impadronita!) e gli 
Italiani.

Allo scopo di evitare, in occasione del mio 60°, l'intervento degli sloveni cattolici di là con un corpo 
corale che voleva cantarmi la Messa, con dispiacere mio, dei miei e della gente, ho voluto venire a 
Udine e così impedire dimostrazioni e male interpretazioni.

In tutto il  tempo che rimasi a casa, non solo non fui mai in nessuna frazione della Croazia, ma 
neppure in nessuna famiglia del paese, limitandomi a fare nel dopo pranzo una passeggiata per i vicini 
prati. Altro che propaganda dell'odiato titismo! Bel propagandista vecchio di 83 anni e per giunta con 
una gamba rotta!  A proposito della quale gamba devo anche dire che ho rinunziato formalmente a 
favore dell'esercito alla pensione a cui aveva diritto perché la disgrazia mi era stata causata per la stolida 
imprudenza di un soldato.

Ed ora se volessi ricercare il perché delle calunnie contro di me, dovrei dire che ciò proviene da 
antiche lotte nelle elezioni provinciali, nelle quali riuscii sempre vincitore a dispetto di tutte le arti degli 
anticlericali, i quali poi continuarono ad odiarmi come fervorosi fascisti, quali sono ancora.

D'altra parte incorsi nelle ire dei partigiani titini perché essendo venuti da me come tali per farmi 
sottoscrivere  una  relazione  menzognera  a  proposito  della  Commissione  per  lo  studio  dei  confini, 
trovarono esplicito rifiuto della firma e partirono da me arrabbiatissimi minacciando che si sarebbero 
vendicati e che sarebbero ritornati in ben altro modo. La vendetta hanno creduto di effettuarla collo 
scrivere di me sui loro fogli allo scopo di compromettermi presso le nostre autorità.

Non saprei trovare altra spiegazione al fatto. Mi sento pienamente tranquillo, perché innocente, come 
lo sono tutti i confratelli presi di mira. Perdoni la cattiva calligrafia e gradisca i miei rispettosi ossequi. 
Le bacio il sacro anello» (Ivi, 7-7-1946).

Il Trinko pensava di trascorre in pace almeno la sua «zoppa» vecchiaia, ma nelle Valli tutto 
deve essere dissacrato, anche le tombe. C'è un odio patologico di persone estranee che non 



trova argomento più serio di quello religioso per camuffare il proprio istinto bestiale. Trinko 
non sarà un Dante,  ma i  suoi  avversari  sono la  brigata  infernale che «avea del  cul  fatto 
trombetta» (Inf., XXI, 139).

Il quotidiano slavo-comunista riportava inoltre delle poesie del Trinko che, a prima vista, 
sembravano inchiodarlo alle sue responsabilità politiche. Si poteva leggere:

«L'anima sussulta e mi sobbalza il cuore
quando, per riguardare indietro,
mi volgo dalla terra straniera.
Là, oh, là sono i fratelli
là le dilette sorelle
che da lungo sonno mi hanno svegliato.
A voi nel grembo del vento,
amabili fratelli
dal profondo dell'anima calda chiamo:
Iddio vi faccia vivere!».

«Il Tricolore» non poteva addentare offa più succulenta e ne fece scempio col fervore, 
questa volta, di chi finalmente aveva trovato la prova. Ci spiega il mistero don Luigi Novello, 
incaricato dal vescovo di una puntuale ricostruzione dei fatti e dei contrasti.

Prima  di  tutto  gli  risulta  inspiegabile  il  comportamento  dei  tricoloristi,  sedicenti 
democratici  cristiani  e  calunniatori  dei  preti.  In  effetti  si  tratta  di  elementi  di  altri  partiti 
(destra)  che  intendono  aprire  un  abisso  tra  clero  e  fedeli.  In  particolare  le  accuse  di 
collaborazioni belliche dei sacerdoti sono assurde e non meritano considerazione alcuna. Il 
Trinko se  ha  detto  ai  titini  -andate  a  Cividale  con  facilità-  lo  ha  detto  a  dei  partigiani 
nell'aprile del '45, prima della liberazione e perciò contro i tedeschi ed i fascisti! Perciò ottima 
cosa. Inoltre perché non si cita ciò che ha pubblicato sul Primorski Slovenec: -Meglio in 
manicomio che sotto i comunisti di Tito?-.

La poesia ripresa  dal  Tricolore n.  55 dal  quotidiano sloveno è stata  stampata a  Udine 
ancora nel 1897, cioè 50 anni fa! A questa poesia rispose l'Ellero con una bellissima «Slavia» 
fra le poesie politiche. Per quanto riguarda l'ipotesi di unione degli slavi cattolici, prima di 
tutto  non  è  stata  fatta,  in  ogni  caso  sarebbe  inoffensiva.  Per  l'ultimo  pellegrinaggio  a 
Castelmonte, dove si pregò, si cantò e si predicò in slavo lo si fece al pomeriggio. Quanta 
inutile confusione! Secondo «II Tricolore» «i sacerdoti hanno venduto la Benecia a Tito!».

A quel pellegrinaggio, in preparazione alle elezioni, avrebbero partecipato Armani, Biasutti 
ecc. Vi era con loro un padre cistercense, don Natale Chiacig, da S. Leonardo e fuggito da 
Tito, canonico effettivo della Metropolitana di Gorizia. Da qui l'ipotesi di un complotto dei 
preti per la vendita della Benecia, pedinaggi, fermi di polizia, controlli, fastidi senza fine (Ivi, 
Lingua slava, 7-8-1946).

Le valutazioni del Novello sono serene, competenti, in ogni modo favorevoli al clero. Ma 
come  fa  un  uomo,  anzi  un  prete,  ad  essere  così  contraddittorio?  O  ha  inteso  camuffare 
astutamente il  suo effettivo ruolo,  oppure soffre di sdoppiamento di personalità,  affezione 
molto diffusa fra i cattolici e nella chiesa in questo dopoguerra. Sembra l'esito inevitabile di 
un cattolicesimo che, dogmatizzando il suo credo, ha inaridito la sua prassi di ogni idealità.

C'è veramente da chiedersi se i patrioti avessero una qualche ragione di accusare, magari 
per  degli  equivoci  inevitabili,  oppure fossero  perfettamente  coscienti  d'andare  in  cerca  di 
cavilli  per tener viva una questione altrimenti vantaggiosa! E la risposta, fin d'ora, risulta 
inequivocabile: inventavano, calunniavano, imbastivano di sana pianta per giustificare i loro 
trascorsi, legittimare il loro presente e garantirsi pure il futuro: mai industria produsse tanto 
con niente !

23. La Costituente

II Trinko cita l'esito delle votazioni per la Costituente, come argomento «della retta attività 
di tutto il nostro clero».



 

                                                       Dc.                      Psi.                   Pci.  
S.Pietro 1.016 60% 513 30% 146 10%
S.Leonardo 829 78% 189 18% 40 4%
Pulfero 1.634 86% 227 11% 65 3%
Savogna 582 69% 182 22% 73 9%
Grimacco 555 73% 145 19% 61 8%
Drenchia         614 90% 70 10% 2 0%
Stregna                    804           97%          21             3%            1               0%  
TOTALI 6.034 78% 1.347 17% 388 5%

Questo  bilancio  lusinghiero,  manco  a  dirlo,  sarebbe  frutto  dell'azione  forsennata  dei 
tricolorini,  che,  se  le  cose  si  fossero  svolte  secondo  l'azione  e  le  aspirazioni  dei  preti, 
avremmo avuto una schiacciante vittoria dei comunisti titini. Don Cuffolo a questi fuoriusciti 
del pensiero così argomenta:

«La risposta l'abbiamo data in occasione delle elezioni della Costituente. In nessuna forania del 
Friuli e forse di tutta Italia, furono ottenuti risultati più brillanti. Questa risposta alla suddetta calunnia 
(di capi del movimento comunista, di relazioni coi nemici della religione ecc), avrebbe dovuto chiudere 
la bocca agli uomini di mala fede, invece li ha spaventati a causa della riprovata influenza dei preti sul 
popolo e perciò continuano con maggior perfidia la campagna» (Ivi, 27-6-1946).

I risultati peggiori da questo punto vista li presentano S. Pietro, Savogna, Grimacco e S. 
Leonardo, proprio là dove la massiccia presenza di clero italico e di tricolorini avrebbe dovuto 
produrre l'effetto opposto, se la strategia da loro seguita fosse stata la più proficua. In pratica 
se i patrioti vogliono vendere le Valli al nemico titino, basta che insistano nella loro cieca 
azione.

24. Elogi scomodi

Esiste agli atti un lungo articolo del giornale sloveno «Bozji Vrelci», tradotto da Giuseppe 
Simiz,  parroco  di  Camporosso,  su  richiesta  di  don  Aldo Moretti,  attento  a  tutto  ciò  che 
avveniva ai confini orientali sia in ambito politico che religioso. Due giornalisti, fra cui anche 
un  prete,  fanno  una  visita  alle  Valli mentre  salgono  a  Tercimonte a  rendere  omaggio 
all'ottuagenario mons. Trinko. Sintesi dei loro incontri e delle loro espressioni è l'articolo del 
giornale citato.

Hanno  avuto  informazioni  anche  sul  pellegrinaggio  a  Castelmonte  con  la  predica  in 
sloveno. «Questo poi naturalmente ad alcuni individui non piacque ed hanno annunziato che 
questo incidente non sarebbe senza conseguenze. Così ho visto quali sentimenti vaghino per 
la Slavia Veneta». Prima del  passaggio della Commissione internazionale per  i  confini  «i 
carabinieri,  andavano  per  i  paesi  e  minacciavano  tutti  perché  non  esternassero  insegne 
slovene. Severamente raccomandavano loro di parlare italiano avanti la Commissione» o di 
starsene chiusi in casa.

La gente che incontra per via è gentile, parla sloveno e saluta. Sono credenti, contrari ad 
ogni ateismo. «Mi domandano se io sia un propagandista. Manca però in loro il desiderio di 
unirsi  con  gli  altri  sloveni.  Ciò  ha  loro  portato  la  scuola  straniera  e  la  propaganda 
menzognera». Uno degli incontrati, il più giovane, «sostiene che il loro parlare sloveno non è 
per nulla simile al vero parlare sloveno. Onde io gli domando come mai allora egli declinasse 
i nomi proprio come i veri sloveni, come mai ci comprendiamo così bene. Il vivace uomo 
allora  comprende  che  siamo di  un'unica  nazione  slovena  come  ce  lo  attestano  i  costumi 
tradizionali».

Incontra il Trinko che gli viene incontro con il bastone, perché un ciclista lo ha investito tre 
anni prima. Dice di aver scritto con il Trinko due libri etnografici. «Nella sua umiltà dice che 
noi lo stimiamo troppo. Io lo convinco che ciò è accetto a Dio e utile alla nazione slovena per 



la quale ha tanto lavorato. Ciò gli fa piacere». Lo indirizzò allo studio dello sloveno il parroco 
di  S.  Pietro,  don Pietro  Podrecca;  compose  subito  poesie,  imparò  anche il  russo,  ceco  e 
polacco.

Prosegue quindi con notizie biografiche del Trinko e delle sue collaborazioni a diversi 
organi di  stampa sloveni  con articoli,  studi  ed  opere.  Tradusse per  primo Tolstoj, Gogol, 
Turgenj, Puskin ecc.  nonché autori  polacchi.  Compose una storia della Jugoslavia ed una 
grammatica slovena; innumerevoli articoli di filosofia ed opere estese. Ha fatto più di 200 
disegni non dal vero, ma immaginativi, portati via però nella I° guerra mondiale da Udine. La 
sua ultima composizione musicale «Il De profundis», a ricordo dell'arcivescovo di Gorizia, 
Borgia Sedej, suo amico, è stata sequestrata, e riuscì a salvare solo pochi frammenti. Altre 
composizioni musicali stanno presso le Suore Dimesse di Udine. 

Secondo il Trinko

«la  lingua slovena era una volta  molto stimata.  La nobiltà  udinese la  parlava più volentieri  del 
friulano. Gli sloveni andavano fieri della loro lingua. In questa età però, specie sotto il fascismo, la 
questione del linguaggio è andata molto peggiorando. Niente di strano, non essendoci scuole slovene ed 
essendoci la costrizione di frequentare quelle italiane. In questa ultima guerra, questi sloveni Veneti, 
mostrarono molto interesse ad un'unione nazionale; se non che venuti a far propaganda alcuni infarciti 
di idee comuniste, l'animo di questa gente si alienò tanto che se ora qualcuno viene a parlare di unione è 
tenuto per malvagio comunista. Onde mons. Trinko, il canuto poeta ed amatore del popolo è abbattuto. 
Dopo il crollo del fascismo ha fatti i necessari passi presso le autorità perché questi sloveni abbiano le 
proprie scuole ed i propri diritti democratici. Si promise molto, si mantenne nulla. Onde io auguro a 
mons. Trinko che possa vivere ancora a lungo e vedere tra breve il giorno in cui tutta la nazione slovena 
sia riunita. Questa mi sembra sia la sua speranza, il suo ultimo desiderio, adempiutosi il  quale egli 
scenderà volentieri nella tomba».

Viene a sapere poi dalla gente di S. Leonardo «che la Slovenia veneta ha pochi sacerdoti sloveni; i 
più sono stranieri: italiani o friulani, dei quali alcuni sanno un po' di sloveno, però in quasi tutte le 
parrocchie friulane ci  sono parroci  contrari  ai  sacerdoti  sloveni;  ciò io  non l'ho potuto mai  capire. 
Veramente il  fascismo è criminoso. Però anche ora che il fascismo è caduto non vi è indizio che i 
sacerdoti sloveni possano ritornare tra i propri fedeli. Che poi i fedeli sloveni siano serviti da propri 
sacerdoti è richiesto dal bene della chiesa. Quando ho abbandonato la Slovenia veneta una persona 
tristemente mi disse: solo il  'Rozarij'  più ci resta.  In questo speriamo e combatteremo. Questa fede 
merita ogni lode, però sono necessarie la lealtà e la giustizia. Le alte autorità dovranno pur riconoscere 
che la povera gente slavo-veneta non potrà resistere alle onde dell'ateismo che già forti si fanno sentire 
anche nell'Arcidiocesi  di  Udine influendo pure nella Slavia veneta.  Solamente se  a  questa gente  si 
daranno scuole slovene, una stampa slovena essa potrà irrobustirsi nella fede e non defezionare. Questo 
non ha nulla a che fare con il nazionalismo; questo richiedono le anime. Se questi sloveni fossero chissà 
che cosa adesso dovrebbero dare i diritti dell'uomo e concedere perciò di poter sentire la parola di Cristo 
nella loro lingua e di pregare col proprio linguaggio. Chi nega questi diritti agli Slavi Veneti dimostra 
che gli manca il sentimento di umanità e la lealtà cristiana» (Ivi, Del. Arc., f. 5 cit., da Bozji Vrelci, 7-8-1946).

L'unico punto passibile di aggancio polemico per i tricolorini, che in linea di principio non 
comporta violazione di alcun diritto, ma in linea pratica dovrebbe offrire loro la prova del 
nove del tradimento, è la prospettiva coltivata dal Trinko di una unificazione della nazione 
slovena. Ma questo sentimento, pur legittimo, è tradotto in pratica politica dal Trinko, oppure 
è auspicato dai suoi interlocutori? Se due giornalisti austriaci fossero scesi nel Tarvisiano o 
nel  «Sud»  Tirolo  ad  intervistare  la  popolazione  locale  si  sarebbero  aspettati  un  rifiuto 
all'unificazione  nazionale  o  non  piuttosto  un  auspicio  esplicito,  senza  che  per  questo  i 
tricolorini del posto si sognassero di trascinarli in tribunale per alto tradimento? In ogni caso 
non avrebbero avvicinato i contrari, ma solo le personalità più significative e favorevoli alle 
loro aspettative.  Sono osservazioni  di  buon senso.  Ma ad un lettore appena attento basta 
appuntare  quel  «questa  sembra  sia  la  sua  speranza»  per  riconoscere  che  quella  era 
un'interpretazione del giornalista su ragionamenti culturali del Trinko. Se si fosse trattato di 
un'affermazione esplicita quell'intervistatore non avrebbe mancato di sbandierarla.

25. Intrallazzi clericali



Le  continue  turbolenze  clerico-tricolorine  agitano  l'animo  pastorale  dei  superiori 
ecclesiastici. Mons. Bertoni si trova sulla linea del fuoco:

«Durante la notte malintenzionati hanno esposto un manifesto contro il Cappellano locale (don P. 
Qualizza di Vernasso), accusandolo di antitaliano. La cosa non piacque ai benpensanti.  Da qualche 
tempo il  giornaletto clandestino 'II  Tricolore' di  S.  Leonardo, attacca i  sacerdoti sloveni per  il  loro 
nazionalismo, mi sembra che la campagna sia fuori posto e molto esagerata; il meglio è che qualche 
sacerdote della zona ci vorrebbe dare la colpa al cappellano di S. Pietro (don Venuti) e a quello di S. 
Leonardo (don Pinosa), non escluso il Parroco di S. Pietro. Sono scusabili, la verità col tempo si farà 
strada. Bisogna avere pazienza e dare tempo al tempo che è il maggiore galantuomo di questo mondo. Io 
non giudico, lascio il giudizio a colui che conosce ogni cosa in perfetta verità» (Lib. st. S. Pietro al Nat., 11-
8-1946.).

Il tempo questa volta minaccia di essere più galantuomo del suo araldo. Il Bertoni sapeva 
ciò che avveniva tra le sue sottane clericali? Per quanto si possa sondare nell'intimo delle 
coscienze, là dove anche Dio dovrà rispettare i criteri psicanalitici, possiamo concludere che 
nulla  è  cattivo di  ciò  che si  fa  con convinzione,  anche l'esecuzione capitale.  Quanto poi 
all'esigenza di «retta coscienza» siamo alla petitio principii, cioè alla tautologia: questa è stata 
almeno la tragica esperienza della chiesa cattolica nella storia. Molti di questi preti hanno solo 
identificato il loro ministero con l'azione patriottica, così come i loro avversari la volevano 
identificare con la salvaguardia etnica.

Ecco ad esempio un laico, il Pauletig: «Ma perché l'ho fatto? Mi deve credere: unicamente 
perché spinto dal dovere che mi è suggerito dalla coscienza e che anima il buon cristiano, 
degno di tale nome, nella ricerca della verità ed aiutare a farla conoscere al prossimo quando 
lo si crede nell'errore» (PAULETIG 1979, p. 6). Ed ora un prete, don Vito Ferrini: «Ritengo che 
quella attività fosse pienamente compatibile con il ministero». Buon per lui che aggiunge: 
«Come insegnante non ho mai ostacolato la cultura locale  (Vita Cattolica,  13-11-1990);  e così 
molti altri confratelli, vescovi e Santa Sede compresi.

Quello che preoccupa in questa vicenda è l'incapacità di questa chiesa a gestire nella carità 
un dialogo costruttivo, a far coesistere, senza intolleranze, punti di vista diversi, a maturare 
l'unità nella pluralità. Che lo Stato coltivasse il «segreto», cavoli suoi, verrebbe da dire; ma 
che alcuni nella chiesa spiassero altri in nome di questo Stato è intollerabile: è come origliare 
ad un confessionale. La cosa è apparsa a tutti tanto grave che la gerarchia, a modo dei politici, 
ha dovuto negare l'evidenza: «Non mi consta, dichiara in linguaggio plastificato l'arcivescovo 
di  Udine,  mons.  Battisti,  né mi è  stata adotta  alcuna prova,  che sacerdoti  loro confratelli 
abbiano fatto i delatori nei loro confronti» (Ivi, 19-1-1991).

Bastava che il presule avesse letto la Vita Cattolica di due mesi prima e avrebbe trovato ciò 
che negava:  «Alcuni  sacerdoti,  al  dire  di  don A.  Moretti,  sono  stati  addirittura  coinvolti 
nell'organizzazione militare  clandestina»  (Ivi,  17-11-1990);  ma  forse  quelli  sparavano  senza 
prendere la mira.

«Dom», il quindicinale del clero slavo delle Valli, in risposta proprio all'incauta sfida di 
mons. Battisti, gli sciorinò una serie di fatti e di personaggi impressionante su cui meditare e 
aggiungere, a pie di lista, il proprio nome (Dom n. 2, 1991).

Tuttavia il problema era sentito già allora ed in modo vivissimo:

«Assicuro V.E., scrive mons. Bertoni, che nessun sacerdote della mia forania ha scritto sul 'Tricolore' 
contro i sacerdoti sloveni. Le accuse che furono portate all'E.V. si basano su semplici sospetti, senza 
alcun serio fondamento. Il mio cappellano non ha tempo di perdersi in simili cose, il cappellano di S. 
Leonardo non ha mai scritto contro i  preti.  Cade quindi ogni supposizione. A quello che è stato a 
riportare ho fatto presente la viltà di una tale azione e l'ho invitato a tacere un po' di più. Spero che V.E. 
non presterà fede a nessuno prima di aver ascoltato anche me. Dovrebbe invitare quei sacerdoti a non 
parlare in Chiesa di cose personali, perché così si acuiscono sempre più le discordie» (Acau, S. Pietro al 
Nat., 16-10-1946).

Ma  Nogara  è  sempre  meno  soddisfatto  della  gestione  del  suo  foraneo  che  segue  una 
diplomazia popolaresca, inadeguata al caso:



«Non so quali sacerdoti possono averle detto che io ho creduto a certe accuse, gli scrive il Bertoni. In 
cose del genere mio sistema è acqua in bocca e parole insignificanti. Chi tace non dice nulla e quindi 
non conferma» (AP, S. Pietro al Nat., San Giovanni d'Antro, 22-9-1946).

Fra poco lo sostituirà nelle questioni delle Valli con don A. Moretti.

26. Parte in causa

Nogara è sulle spine; deve prendere posizione, ma qualsiasi cosa decida per forza deve 
essere un compromesso, tale da non dover essere messo neppure per iscritto. Si ripropone la 
stessa  delicata  situazione  del  1938  nella  Valcanale, quando  l'improvvida  proibizione  di 
predicare in tedesco, presa direttamente dal Duce, non ebbe documento scritto né prima né 
poi, per timore che potesse cadere in mano tedesca (NAZZI 1984, p. 448).

Proprio  in  quello  stesso torno di  tempo era  divenuto  di  dominio pubblico nazionale  e 
internazionale, il comportamento di Nogara durante il fascismo. In sede locale i comunisti 
avevano diffuso, in occasione delle elezioni per la Costituente, il suo indirizzo a Mussolini nel 
1938 per la battaglia del grano (Vita Cattolica, 26-5-1946). Tra l'altro: «I sacerdoti ed i vescovi 
sanno che il fine ultimo cui mira l'illuminato vostro genio è il benessere morale e materiale 
delle classi lavoratrici attraverso la corporazione ed è la concordia delle nazioni attraverso la 
collaborazione; cioè il cristiano dominio della equità e della giustizia tra le categorie e tra gli 
Stati». Quindi conclude dicendo che il popolo italiano non lo si prende per forza o per fame; 
«esso sta saldo nella sua formidabile bardatura di guerra a guardia della pace materiale e della 
pace spirituale che i 'senza Dio' vorrebbero infrangere»  (Acau, Nogara Varie, Battaglia del grano, 
genn. 1938).

In campo internazionale era uscita l'opera dello storico sloveno Lavo Cermelj: «Scelta per 
la vita e per la morte di una minoranza nazionale», di cui mons. Santin, vescovo di Trieste, dà 
informazione al suo confratello di Udine:

«L'undecimo capitolo dell'opera tratta delle condizioni della chiesa nelle parrocchie slovene e croate 
della  Venezia Giulia.  Poiché  alla  lettura  di  esso  il  lettore  potrebbe  farsi  un'idea  errata  e  falsa 
dell'atteggiamento  delle  Autorità  ecclesiastiche  centrali  e  regionali  in  proposito,  le  quali,  con 
affermazioni ingiuste  e  gratuite,  vengono  ingiustamente  fatte  complici  dell'oppressione  italiana,  mi 
sembrerebbe utile  per  l'onore  della  Chiesa che  V.E. controbattesse  tali  affermazioni per  quanto  Le 
concerne o per quei fatti che sono a Sua conoscenza. Penso che non sia necessario dilungarsi in una 
dettagliata esposizione, ma che sia sufficiente che con una relazione succinta e chiara e possibilmente 
documentata venga stabilita la verità e difesa la Chiesa oltraggiata e calunniata».

La lettera del  presule triestino si  conclude riportando un brano significativo per  il  suo 
confratello:

«Da tutto quanto abbiamo detto e dai fatti che abbiamo citato risulta più che abbondantemente chiaro 
che in tutto il territorio dove la popolazione nativa e jugoslava, il nazionalismo italiano invade la Chiesa 
di Dio con crescente persistenza e crudeltà. Tali fatti forniscono anche la prova incontrovertibile che le 
autorità ecclesiastiche responsabili e la Chiesa cattolica non hanno offerto la più debole resistenza al 
piano di Mussolini di trascinare la Chiesa cattolica nella sua guerra di distruzione della parte slava della 
popolazione d'Italia. Al contrario non soltanto i preti e i vescovi italiani locali, ma anche le più alte 
autorità della Chiesa, la Congregazione dei Riti, la Congregazione dei Seminari e delle Università di 
Roma, lo stesso Papa, hanno preso parte attiva in essa. Si può riscontrare il simbolo di questa innaturale 
collaborazione così contraria ai principi del vero cattolicesimo, in cui il fascismo e il Vaticano vanno a 
gara nello snazionalizzare la minoranza slava in Italia in quel crocifisso d'avorio squisitamente scolpito, 
inviato da  Pio  XI il  18  dicembre 1935, per  tramite  del  vescovo di  Parenzo e  Pola,  quale dono al 
Comitato Esecutivo della Società 'Italia Redenta' in Istria» (Acau, S. Pietro al Nat., 1-6-1946). 

L'attendibilità della tesi dello scrittore sloveno è stata confermata dal sottoscritto  (NAZZI 
1995).  Nogara ha  risposto  all'attacco  dello  storico  sloveno?  Non  abbiamo  trovato 
documentazione al riguardo; forse da qualche parte un cenno ci può essere stato, ma è certo 



che a  Nogara non tornava conto rispondere  e  documentare  la  sua  innocenza.  Certamente 
mons.  Santin tenne  una  condotta  assai  più  coerente  ed  intelligente  del  suo  confratello, 
nonostante le maggiori difficoltà che comportava l'ambiente triestino (MALNATI  2003, pp. 114, 
119).  Possiamo riconoscere  che,  se  la  Chiesa  Cattolica si  è  comportata  altrove  come si  è 
comportata nelle Valli del Natisone nei confronti delle minoranze locali, e abbiamo motivo di 
crederlo, l'autore sloveno ha ragione e la Chiesa cattolica, per bocca della sua gerarchia ai più 
alti livelli, dovrebbe confessare a calde lacrime il grave torto commesso e riparare.

Le  confessioni  ultimamente  si  sprecano,  anche  se  le  riparazioni  tardano  a  venire  o 
giungono ormai troppo tardi. O felix culpa!

27. Indirizzi «orali»

Abbiamo  due  appunti,  non  proprio  simili,  degli  indirizzi  «orali»  esitati  da  Nogara, 
certamente di concerto con le più alte autorità:

«Poiché  siamo  a  conoscenza  delle  particolari  difficoltà  che  incontrate  nel  vostro  ministero 
sacerdotale e in specie nell'opera organizzativa e formativa dell'Ac nelle attuali difficili contingenze, 
siamo  con  voi;  sconfessiamo  coloro  che  tali  difficoltà  frappongono  alla  vostra  opera  sacerdotale; 
ricordiamo  che  soltanto  noi  diamo  direttive  di  lavoro  ai  nostri  Sacerdoti;  esortiamo  tutti  i  fedeli 
all'obbedienza ed alla fedeltà ai propri Sacerdoti e rivolgiamo un caldo appello in specie agli iscritti 
all'Ac.  a  voler  prestare  la  loro  coraggiosa,  tenace  collaborazione  apostolica  nell'opera  di  bene  per 
neutralizzare  i  nefasti  sforzi  distruttivi  dei  nemici  di  Cristo  e  della  sua  Chiesa  in  questo  difficile 
momento di lotta, per l'affermazione dei principi cristiani nella famiglia e nella società» (Acau, S. Pietro al 
Nat., senza data).

Ha fatto bene Nogara a non mettere per iscritto simili indirizzi. Chi doveva sconfessare? I 
«migliori» osovani, i  membri dell'Ac? Non poteva ignorare che l'Olivieri era un dirigente 
locale e diocesano anche delle organizzazioni cattoliche. Così agiva appunto il Bertoni.

Altro indirizzo:

«Con sommo dolore sento come in questi giorni siete accusati di favorire un movimento che, ove 
prevalesse, non darebbe garanzia di rispetto alla Religione e alla Chiesa. Ho respinto questa accusa, 
perché sono noti da tempo i vostri  sentimenti; ho domandato prove documentate delle accuse a Voi 
mosse anche dalla stampa. Sono certo che le prove non verranno, perché non ci sono.

Permettete tuttavia che Vi raccomandi la massima prudenza nel parlare in privato ed in pubblico ed 
aggiungo anche nel non fare in questi momenti critici sfoggio nell'uso soprattutto nella predicazione e 
nelle funzioni sacre di una lingua diversa dalla lingua italiana. Di altra lingua potete usare in pubblico 
solamente quando sia necessario od utile a molti  ascoltatori non tralasciando mai l'uso della lingua 
italiana per gli altri. La liturgia poi, fatte pochissime eccezioni, prescrive che nelle funzioni sacre si 
abbia  ad  usare  la  lingua  della  Chiesa,  che  è  la  lingua  latina.  Ho  creduto  opportuno  darvi  questo 
indirizzo, perché in tempi così difficili dobbiamo studiosamente evitare tutto ciò che può turbare gli 
animi,  provocare  proteste  o  generare  malcontenti,  ed  anche  indurre  l'autorità  politica  a  prendere 
provvedimenti. Sono certo che accoglierete di buon grado questi consigli che a Voi dà il Vostro Padre in 
Gesù Cristo che non ha mancato né mancherà di prendere le Vostre difese nel momento opportuno, 
quando vi sappia presi ingiustamente di mira» (Ivi, Lingua slava, senza data, ma subito dopo le elezioni).

L'applicazione di questi consigli esonerava completamente i tricoloristi dalla loro opera, 
ottenendo, manu episcopali, i loro stessi obiettivi: distruggere ogni sopravvivenza etnica. È 
esattamente quello che Nogara aveva fatto nel 1933 di fronte al perentorio ordine del Duce, 
riconfermandolo motu proprio  (Ivi,  doc.  proposto  da  Nogara  alla  firma  dei  preti,  18-8-1933):  «Noi 
pertanto, tenute presenti le circostanze..,  disponiamo che intanto si usi la lingua italiana». 
Precisiamo  le  differenze:  il  Duce  l'ha  strappata  di  colpo,  creando  un  trauma,  costoro  la 
sradicano  di  giorno  e  la  ripiantano  di  notte,  unde  viva(n)t;  la  gerarchia  ecclesiastica 
temporeggia usque ad finem.

Dunque siamo di fronte ad una nuova dittatura, ieri esplicita, oggi camuffata; non siamo di 
fronte ad uno Stato di diritto, ma ad una gestione oligarchica delle istituzioni statali. Qualsiasi 
altra interpretazione non coglie nel segno. Come fa un vescovo a chiedere prove al di fuori del 



proprio presbiterio? «Sic non est inter vos sapiens quispiam, qui possit judicare inter fratrem 
suum?»  (1°  Cor.  6,5).  Non  conosce  uno  ad  uno  i  suoi  preti?  Oppure  alcuni  gli  risultano 
etnicamente estranei? Il  linguaggio recente di mons. Battisti  vi corrisponde perfettamente: 
deve trattarsi appunto di un topos della diplomazia ecclesiastica.

Qual è poi la difficoltà dei tempi per cui un popolo deve sospendere la propria identità in 
attesa di condizioni più onorevoli? Se la storia che queste istituzioni gestiscono non è capace 
di recepire neppure la dignità umana, cambino la ragione sociale dell'azienda, perché non è 
più un rapporto cristiano che si vuole stabilire, ma nazionalistico. Questa chiesa non è libera 
«libertate  qua  Christus  nos  liberavit»  (Gal.  4,  31);  gli  uomini  valgono  molto  meno  delle 
rispettive istituzioni.


