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Il popolarismo cattolico di lingua italiana

di Andrea Dessardo

I pionieristici lavori di Camillo Medeot

I primi tentativi non estemporanei di ricostruire la storia delle organizzazioni cat-
toliche com’erano state prima della Grande guerra nei territori del Litorale austriaco 
si devono alla grande passione civile di Camillo Medeot (1900-1983), egli stesso 
tra i principali protagonisti del cattolicesimo democratico isontino1: la sua meritoria 
opera, iniziata dopo la pensione, può essere considerata una grande autobiografia 
collettiva costruita a partire dai ricordi personali, ma sostenuta da documenti di pri-
ma mano e scritta a partire dalle cronache della stampa periodica del tempo.

Il primo tassello di questa iniziativa di rinnovamento della storiografia locale e 
di rivalutazione di una tradizione politica su cui l’Italia liberale e il fascismo aveva-
no imposto l’oblio fu la denuncia delle persecuzioni subite dai sacerdoti del Friuli 
orientale all’indomani della guerra2, cui seguì tre anni più tardi (ma in mezzo Me-
deot ebbe modo di pubblicare altri studi) I cattolici del Friuli orientale nel primo 
dopoguerra3, libro che possiamo considerare la pietra miliare di tutti gli studi sul 
popolarismo nell’ex Litorale austriaco. In tale opera Medeot dava conto delle prin-
cipali realizzazioni dei cattolici dell’ex contea principesca di Gorizia e Gradisca, 
ma offriva molti dettagli interessanti anche su Trieste (cap. VII, Il partito popolare 
italiano a Trieste), in un saggio che rimane a tutt’oggi il più documentato sulla sto-
ria del partito nel capoluogo regionale dal 1920 allo scioglimento.

La ricostruzione risulta un po’ aneddotica, ma spiega esaurientemente la nascita 
del Partito popolare italiano (Ppi) nel Friuli orientale, le sue figure più carismatiche, i 
punti qualificanti del suo programma e la fisionomia di altri organismi quali l’Azione 
cattolica e l’Associazione magistrale Nicolò Tommaseo4, di cui lo stesso Medeot fu 
presidente dal 1926 al 1927, quando il sodalizio fu sciolto. L’arco cronologico coper-
to è limitato, dall’autunno del 1918 allo scioglimento della provincia di Gorizia nel 
gennaio 1923. L’opera di Medeot per Gorizia può essere considerata un ampliamento 
di quanto aveva cominciato nel 1964 Tiziano Tessitori (1895-1973) – anche lui im-
pegnato personalmente prima nel Ppi e poi nella Democrazia cristiana (Dc) – a pro-
posito del movimento cattolico della provincia di Udine5, cioè del Friuli annesso nel 
1866 al regno d’Italia e che dunque visse il travaglio della questione romana e del non 
expedit, partecipando alle vicende dell’Opera dei congressi e dei comitati cattolici.

1 La stessa sua biografia, pubblicata a dieci anni dalla morte, costituisce una fonte importante: I. Santeusanio, L. 
Pillon, Camillo Medeot. La figura e l’opera, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorizia 1993.
2 C. Medeot, Storie di preti isontini internati nel 1915, Centro studi Rizzatti, Gorizia 1969.
3 Id., I cattolici del Friuli orientale nel primo dopoguerra, Centro studi Rizzatti, Gorizia 1972.
4 Sull’associazione nazionale cfr. A. Dessardo, L’Associazione magistrale Nicolò Tommaseo. Storia di maestri 
cattolici, 1906-1930, Ave, Roma 2018.
5 T. Tessitori, Storia del movimento cattolico in Friuli, 1858-1917, Del Bianco, Udine 1964.
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Soffermiamoci ora sulla nascita del Ppi a Gorizia e a Trieste all’indomani della 
Grande guerra per comprendere la natura e gli obiettivi del partito. Esso si presentò 
ai suoi potenziali elettori con un manifesto datato 22 marzo 1920 (molto in ritardo 
rispetto a quello nazionale) e otto punti programmatici, che furono affissi ai muri 
dei paesi della provincia, ma non a Gorizia città; per la fondazione ufficiale del par-
tito fu necessario attendere ancora fino al 6 ottobre. Medeot commenta: «Balzano 
evidenti i gravi difetti di questo documento: prolissità, aridità di stile, banale gene-
ricità di alcuni passi»6. Nota inoltre, sulla base dei suoi personali ricordi, la scarsità 
di giovani tra le sue file. Due erano le anime del partito, l’una che, facente capo a 
don Luigi Fogar (1882-1971, episcopato: 1923-1936), futuro vescovo di Trieste, si 
poneva in ideale continuità con la storia del vecchio partito cattolico friulano, l’al-
tra, guidata da Luigi Pettarin (1871-1951), che nell’anteguerra era stato nel campo 
liberal-nazionale, era mossa da maggiore entusiasmo nazionale.

Il maggior impatto che aveva avuto la guerra sulla provincia goriziana fece sì 
che i cattolici isontini si muovessero, nonostante i loro trascorsi ben più notevoli, in 
ritardo rispetto ai triestini, che costituirono la sezione del partito fin dal 31 gennaio 
1920, avendo preso parte, con una delegazione di tre membri, al primo congresso 
nazionale tenuto a Bologna nel giugno 1919. Medeot tuttavia segnala, senza saper-
ne spiegare i motivi, una prima crisi nella dirigenza del Ppi triestino già nell’otto-
bre 1920, con l’avvicendarsi alla segreteria, in breve tempo, di Aldo Tozzi, Ettore 
Gregoretti e Antonio de Micheli. Già nel 1921 Giovanni Tonetti lasciò il partito per 
passare al Psi. La crisi fu ricomposta appena nel febbraio 1921 con l’elezione del 
nuovo consiglio direttivo presieduto da Cornelio Budinis e di cui Rodolfo de Ri-
naldini (1878-1953) era segretario e monsignor Ugo Mioni (1870-1935)7 cassiere8. 
Solo a marzo, a due mesi dalle elezioni, si provvide a organizzare in due distinti 
comitati il partito di Trieste e quello dell’Istria.

Vale la pena di ricordare un passo del discorso pronunciato da Rodolfo Wagnest 
(poi Vaglieri) alla seduta fondativa, che coraggiosamente indicava quale avrebbe 
dovuto essere una delle principali preoccupazioni del partito:

A Trieste, felicemente unita alla madre patria, dovrà iniziarsi quella riconciliazione fra 
i popoli che potrà essere avviata da una illuminata politica economica, ma che dovrà 
trovare, per essere duratura e feconda, una leva nell’ideale della fratellanza cristiana 
[…]. La pacifica convivenza con gli Slavi ci sarà facilitata da una saggia amministra-
zione politica, la quale nelle nostre province non dovrà avere il compito di distruggere 
quanto l’amministrazione austriaca aveva creato, ma adottando il buono e rigettando il 

6 C. Medeot, I cattolici del Friuli orientale, cit., p. 38.
7 Cfr. P. Zovatto, Mons. Ugo Mioni. La scuola, il tempo e i fondamenti cristiani dell’educazione, Armando, 
Roma 2011; id., Ugo Mioni scrittore popolare, Centro studi storico-religiosi del Friuli-Venezia Giulia, Trieste 
1988; Mons. Ugo Mioni scrittore. Atti del Convegno promosso dalla Società istriana di archeologia e storia 
patria tenuto a Trieste il 9 febbraio 1986 nel 50° della morte, Società istriana di archeologia e storia patria, 
Trieste 1986.
8 Completavano il consiglio: Gregoretti, Wagnest, Valussi, Visintini, Polla e Borsatti.
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cattivo, potrà creare nella Venezia Giulia quel tipo di amministrazione che potrà servir 
da modello alle altre province d’Italia soffocate dal centralismo e dalla burocrazia9.

L’appuntamento con le elezioni politiche del 15 maggio 1921, le prime cui furo-
no ammessi i cittadini delle nuove province, rivelò non solo l’intrinseca debolezza 
del rapporto del Ppi con l’elettorato, ma anche le profonde divisioni interne al par-
tito: basti pensare che il Ppi presentò propri candidati a Gorizia10 e in Istria11, ma a 
Trieste preferì apparentarsi col blocco nazionale, senza tuttavia ottenere nemmeno 
la condizione minima di un proprio candidato in lista e perciò, di fatto, rinunciando 
a presentarsi12.

Comunque, il risultato fu disastroso anche nei due collegi in cui il partito si 
presentò: nella circoscrizione di Gorizia il Ppi ricevette appena 2526 voti, pari al 
4,37% dei voti validi (furono perciò eletti quattro sloveni13 e un comunista, Giusep-
pe Tuntar). «I popolari hanno avuto la prevalenza sui rossi solo in due piccoli centri, 
a Visco e a Chiopris, e a Grado per un solo voto sui repubblicani (307 a 306). In tutti 
gli altri comuni hanno vinto o stravinto i comunisti e in pochi casi i socialisti, come 
a Monfalcone […] e ad Aquileia»14 (a Gorizia era prevalso il blocco nazionale con 
il 38%). Nel domandarsi come mai «l’Isontino era allora indubbiamente una delle 
zone più rosse d’Italia», Medeot si dava l’amara risposta: «Il nostro popolo credette 
di sapere che alla lamentata baraonda fascista non poteva essere posto un termine 
con la semplice vittoria di un partito democratico costituzionale quale era il Partito 
popolare; ma che altri mezzi più radicali erano richiesti per vincere l’egoismo delle 
classi privilegiate e realizzare la giustizia sociale»15.

In Istria il Ppi ebbe un risultato analogo, raccogliendo 2123 preferenze, cioè il 
4,49%: risultarono eletti cinque deputati del blocco nazionale16 e uno della Concen-
trazione slava17. A livello nazionale il Partito popolare conseguì invece il 20,39%.

Una nuova stagione di studi

Si aprì nel frattempo in Italia e in Europa una feconda stagione di studi sul mo-
vimento cattolico. A porre la questione, già nel 1953, fu, da prospettiva marxista, 
Giorgio Candeloro18, con un’opera che ebbe diverse riedizioni fino al 1982. Per 

9 C. Medeot, I cattolici del Friuli orientale, cit., p. 41.
10 Pietro de Flego, Antonio Pontoni, Luigi Cargnel.
11 Giuseppe Cesio, Giacomo Frangipani, Giovanni Lonzar, Valentino Lucas, Domenico Sambo.
12 Risultarono eletti tre deputati del blocco nazionale (Francesco Giunta, Giovanni Banelli, Fulvio Suvich) e il 
comunista Nicola Bombacci, successivamente passato anch’egli al fascismo.
13 Josip Vilfan, Karel Podgornik, don Virgil Šček, Josip Lavrenčič.
14 C. Medeot, I cattolici del Friuli orientale, cit., p. 52.
15 Ivi, p. 53.
16 Luigi Bilucaglia, Giovanni Pesante, Antonio De Berti, Luigi Albanese, Antonio Pogatschnig.
17 Josip Vilfan che, eletto anche a Gorizia, lasciò il seggio al croato Uliks Stanger.
18 G. Candeloro, Il movimento cattolico in Italia, Editori Riuniti, Roma 1953.
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parte cattolica bisogna considerare soprattutto i lavori di Gabriele De Rosa19, il cui 
metodo influenzò anche gli studi di carattere locale avviati a Gorizia da Medeot. 
Altri studi importanti risultano, con Camillo Brezzi, Il cattolicesimo politico in Ita-
lia nel Novecento20, opere sistematiche come la serie di sei volumi della Storia del 
movimento cattolico in Italia diretta da Francesco Malgeri21, di taglio più divulga-
tivo, e il fondamentale Dizionario storico del movimento cattolico in Italia diretto 
da Giorgio Campanini e Francesco Traniello22. Fra le riviste ricordiamo almeno il 
«Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 
che iniziò le pubblicazioni nel 1966.

È in questa cornice che vanno collocate le opere di Nino Agostinetti su monsignor 
Adamo Zanetti (1859-1946)23 e di Paolo Caucig su mons. Luigi Faidutti (1861-
1931)24 e altri scritti più contenuti25, opere tese a rendere finalmente giustizia a due 
grandi figure del cattolicesimo del Friuli orientale e, perciò, a superare il vecchio 
paradigma storiografico che, specie nelle questioni relative il confine orientale, 
tendeva a privilegiare la prospettiva nazionale e la storia politico-diplomatica, tra-
scurando quella sociale. La riscoperta di quelle figure primonovecentesche e delle 
loro scelte politiche giustificava in qualche modo quelle della Democrazia cristiana 
degli anni Settanta che guardava al mondo operaio e contadino e all’emancipazione 
delle classi subalterne.

In tutta Italia andavano intanto moltiplicandosi studi analoghi; sempre in relazio-
ne al caso isontino, Agostinetti presentava nel 1974, a cent’anni dalla fondazione 
dell’Opera dei congressi e dei comitati cattolici, una relazione sulle Origini del mo-
vimento cattolico nel Friuli austriaco pubblicata nel 1976 negli atti del convegno 

19 Ricordiamo tra l’altro: G. De Rosa, L’Azione cattolica. Storia politica dal 1874 al 1904, Laterza, Bari 1953; 
id., Storia del Partito popolare, Bari Laterza 1958; id., Filippo Meda e l’età liberale, Le Monnier, Firenze 1959; 
id., Rufo Ruffo della Scaletta e Luigi Sturzo, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1961; id., Storia del movimento 
cattolico, Laterza, Bari 1962; id., Storia del Partito popolare italiano, Laterza, Bari 1966; id., Il movimento cat-
tolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Laterza, Bari 1970; id., L’utopia politica di Luigi Sturzo, 
Morcelliana, Brescia 1975; id., Luigi Sturzo, Utet, Torino 1978; id., Il Partito popolare italiano, Laterza, Bari 
1988. Ma anche per esempio: P. Gaiotti De Biase, Le origini del movimento cattolico femminile, Morcelliana, 
Brescia 1963.
20 C. Brezzi, Il cattolicesimo politico in Italia nel Novecento, Teti, Milano 1979.
21 Storia del movimento cattolico in Italia, 6 vv., a c. di F. Malgeri, Il Poligono, Roma 1980-1981.
22 Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, 1860-1980, a c. di G. Campanini, F. Traniello, Marietti, 
Casale Monferrato 1981, con Aggiornamento 1980-1995 pubblicato nel 1997.
23 N. Agostinetti, L’onorevole Adamo Zanetti, prete contadino (1859-1946), La Nuova Base, Udine 1977.
24 P. Caucig, Attività sociale e politica di Luigi Faidutti (1861-1931), La Nuova Base, Udine 1977. Va ricordato 
anche S. Beinat, P. Londero, Luigi Faidutti: «Tanto nomini nullum par elogium». L’attività sociale coi contadini 
e pei contadini e la questione sociale agraria nel Friuli orientale, Int furlane, Udine 1974.
25 G. Demeio, Il movimento politico cattolico nella contea di Gorizia-Gradisca dal 1870 all’inizio del secolo, in 
«Il Territorio», n. 2, 1979, pp. 49-58; id., L’Unione politica popolare nel Monfalconese, in «Il Territorio», n. 3, 
1979, pp. 37-44; id., I cattolici, la Grande Guerra e il dopoguerra, in «Il Territorio» n. 4, 1980, pp. 55-64; N. 
Agostinetti, Cooperativismo e sindacalismo cattolici a Gorizia nei primi anni del Novecento, in «Iniziativa ison-
tina», n. 74, 1980, pp. 15-21.
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curati da De Rosa26, che offrirono un primo quadro di sistematica comparazione tra 
le opere avviate dal movimento cattolico nelle diverse regioni italiane.

Forti di questo avanzamento degli studi storici, i cattolici isontini, per iniziativa 
del Centro studi Antonio Rizzatti, organizzarono due nuovi convegni per ampliare 
il solco aperto da Camillo Medeot: nacquero così i primi due volumi de I cattolici 
isontini nel XX secolo27; Medeot, morto nel 1983, non poté partecipare al convegno 
del 1985 e alla conseguente stesura dell’ultimo volume relativo a guerra, resistenza 
e ricostruzione28, del quale segnaliamo i contributi di Italo Santeusanio su Origini 
e ruolo della Democrazia cristiana nel Goriziano e di Pietro Biasiol su L’Azione 
cattolica goriziana (1940-1945).

Il primo volume costituiva in buona parte l’ideale continuazione del libro di 
Medeot del 1972 e allo stesso autore si deve in effetti gran parte dell’opera, compre-
si i profili di Carlo Doliac de Cipriani (1805-1898), Domenico Alpi (1845-1910), 
Adamo Zanetti, Luigi Faidutti, Pio Meyer (1873-1952) e Giuseppe Bugatto (1873-
1948) pubblicati anche nel Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. Più 
corale il secondo volume che, con i saggi di Ettore Fabbro, Il seminario teologico 
centrale di Gorizia e la sua biblioteca, Kazimir Humar, L’arcivescovo Francesco 
Borgia Sedej e i tre contributi di Giuseppe Fornasir, Pietro Zovatto e Guido Botteri 
su monsignor Fogar, indicò le linee d’indirizzo per alcune importanti ricerche mo-
nografiche che videro la luce negli anni successivi, anche a grande distanza di tem-
po29, ampliando lo sguardo dal partito al contesto socio-culturale del cattolicesimo 
friulano e asburgico. Usciva in quegli stessi anni, invece, la biografia di Giuseppe 
Bugatto curata da Santeusanio30.

Si delineava così un quadro più chiaro ed esaustivo di quale era stata l’organiz-
zazione del movimento cattolico di cui Medeot, citando l’apologia di Faidutti e 
Bugatto pubblicata a Vienna nel 191931, riassumeva la Piattaforma ideale in quattro 
punti: «1. Integralismo cattolico; 2. Fedeltà dinastica; 3. Coscienza nazionale; 4. 
Giustizia sociale»32. I primi tre assunti, dimostra Medeot, furono presenti fin dalle 

26 N. Agostinetti, Origini del movimento cattolico nel Friuli austriaco, in Il movimento cattolico e la società ita-
liana in cento anni di storia, a c. di G. De Rosa, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1976, pp. 279-293.
27 I cattolici isontini nel XX secolo. Dalla fine dell’Ottocento al 1918. Atti del convegno di studio, Gorizia 1981, 
Casse rurali ed artigiane della contea di Gorizia, Gorizia 1981; I cattolici isontini nel XX secolo. Dal 1918 al 
1934. Atti del II Convegno di studio tenuto a Gorizia nel 1982, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorizia 1982.
28 I cattolici isontini nel XX secolo. Il Goriziano fra guerra, Resistenza e ripresa democratica (1940-1947). Atti 
del III Convegno tenuto a Gorizia nel 1985, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorizia 1987.
29 Il riferimento è a I. Portelli, Pastore dei suoi popoli. Mons. Sedej e l’arcidiocesi di Gorizia nel primo dopoguer-
ra, Consorzio culturale del monfalconese, Ronchi dei Legionari 2005; id., Il seminario centrale di Gorizia dalla 
Restaurazione alla prima guerra mondiale, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorizia 2018; G. Botteri, Luigi 
Fogàr, Studio tesi, Pordenone 1995. Su Fogar vedi anche P. Zovatto, Luigi Fogàr ultimo vescovo “asburgico” a 
Trieste (1924-1936), in «Storia contemporanea in Friuli», n. 9, 1978, pp. 269-335.
30 I. Santeusanio, Giuseppe Bugatto il deputato delle Basse (1873-1948), Istituto di storia sociale e religiosa, 
Gorizia 1985.
31 L’attività del Partito cattolico e popolare friulano negli ultimi venticinque anni (1894-1918), a c. di Unione 
cattolica popolare del Friuli, Herold, Wien 1919.
32 C. Medeot, Piattaforma ideale, in I cattolici isontini nel XX secolo. Dalla fine dell’Ottocento al 1918, cit., p. 35.



131Il popolarismo cattolico di lingua italiana

origini del movimento (anche il terzo, su cui invece i liberali avevano lungamente 
accusato i cattolici di disattenzione), almeno dal 1870, quando iniziò le pubbli-
cazioni «Il Goriziano», periodico del Circolo cattolico; il quarto fu sviluppato a 
partire dal 1898, allorché al vecchio Circolo cattolico, «espressione soprattutto di 
un certo mondo clericale goriziano borghese o piccolo borghese»33, subentrò l’U-
nione cattolico-sociale, che ampliò la sua azione a operai e agricoltori. Ne furono 
presidenti monsignor Domenico Alpi, don Adamo Zanetti e monsignor Alessandro 
Zamparo (1865-1920), che nel 1920, pochi mesi prima di morire, firmò con Pettarin 
il primo manifesto del Partito popolare italiano di Gorizia. Dopo il 1902, quando 
don Zanetti si trasferì a Pola, l’Unione cattolico-sociale, su impulso di monsignor 
Faidutti, mutò nome in Unione cattolica popolare per il Friuli, risentendo eviden-
temente della lezione (fatta propria nel 1906 anche dall’Azione cattolica italiana) 
della tedesca Volksverein. Proprio l’attenzione per i contadini, fondamentale intui-
zione di Faidutti, si rivelò «la chiave di volta dei cattolici goriziani, i quali […] in 
un decennio riuscirono a diventare il partito più forte e moderno della parte italiana 
della contea», organizzando quell’«enorme massa di manovra, finora sfruttata e 
disprezzata dai sorestàns cittadini»34.

Fondata a Capriva la prima cassa rurale nel 1896, già nel 1899 nacque la Fede-
razione provinciale delle casse rurali e delle cooperative, trasformata in consorzio 
nel 1907. Nel 1913 si potevano contare ormai ben novantanove sodalizi federati. 
Alle elezioni del 1907 e del 1911 l’Unione cattolica popolare del Friuli elesse quali 
suoi deputati a Vienna Faidutti e Giuseppe Bugatto. Nel 1902, inoltre, Faidutti fu 
il primo cattolico eletto alla dieta provinciale, raggiunto nel 1908 da altri cinque 
deputati dello stesso partito; nel 1913 egli fu nominato capitano provinciale, la più 
alta carica della politica locale.

Alla luce degli straordinari risultati raggiunti in poco tempo dall’Unione cattoli-
ca popolare nell’anteguerra, l’esito delle elezioni del 1921 pare ancora più catastro-
fico e descrittivo della radicale devastazione socio-economica del territorio.

Il cattolicesimo popolare triestino

Già nel primo dei tre volumi su I cattolici isontini nel XX secolo Fulvio Salim-
beni segnalava la grande scarsità di studi sul mondo cattolico triestino e istriano, 
indicando alcune piste di ricerca che non si rivolgessero unicamente nel senso della 
storia politica e istituzionale, ma che sondassero anche la religiosità popolare, le 
devozioni e le pratiche di pietà, le congregazioni e la presenza degli ordini religiosi, 
pur nella consapevolezza di studiare una realtà residuale della società di Trieste. 
Oltre a un primo lavoro di Zovatto35, cui seguirono nel tempo altre ricerche non 

33 Ivi, p. 39.
34 N. Agostinetti, L’attività dei cattolici isontini nel primo ventennio del Novecento (1900-1919), in I cattolici 
isontini nel XX secolo. Dalla fine dell’Ottocento al 1918, cit., p. 43.
35 P. Zovatto, Cattolicesimo a Trieste. Appunti, Centro studi storico-cristiani del Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1980.



132 Andrea Dessardo

sistematiche dello stesso autore36, l’unica opera che abbia studiato in maniera sod-
disfacente le origini del movimento cattolico nel capoluogo giuliano è il libro di 
Giampaolo Valdevit, Chiesa e lotte nazionali. Il caso di Trieste, 1850-191937. Ov-
viamente non racconta nulla del Partito popolare propriamente detto che, come s’è 
ricordato, fu fondato a Trieste solo all’inizio del 1920. A noi interessano gli ultimi 
tre capitoli, che riguardano gli episcopati di Andrea Sterk (1827-1901, episcopato: 
1896-1901), Francesco Saverio Nagl (1855-1913, episcopato: 1902-1910) e Andrea 
Karlin (1857-1933, episcopato: 1911-1919)38.

L’attenzione di Valdevit si concentra sulla fondazione nel 1895 de «L’Amico» a 
opera soprattutto di monsignor Ugo Mioni e monsignor Trifone Pederzolli (1864-
1941) che, dopo la chiusura del quotidiano cattolico «Il Popolo», ritennero di «ca-
ratterizzare l’impegno politico dei cattolici anche in senso nazionale»39; il primo 
numero, infatti, dichiarava il progetto di «promuovere con tutta energia e costanza 
gl’interessi morali e materiali degl’Italiani del Litorale, attribuendosi ad onore il 
difendere il carattere storico e secolare delle nostre città e dei nostri municipi in 
conformità alle nostre tradizioni avite»40. Ciò fino al punto di salutare con soddi-
sfazione l’elezione a deputato del liberal-nazionale Attilio Hortis nel 1897 e di af-
fermare «che anche uno slavo veramente cattolico non avrebbe avuto diritto ai voti 
degli elettori cattolici italiani»41, ponendo così il principio di nazionalità al di sopra 
di quello della comune fede religiosa.

Ne derivava che i cattolici italiani scontavano una pesante subalternità culturale 
nei confronti dei liberal-nazionali, nonostante non mancassero con loro aspre po-
lemiche in materia di morale e di costume, «ma pure su problemi politici di fondo, 
quale, ad esempio, il proiettarsi dell’attività pastorale del prete al di fuori dell’am-
bito strettamente ecclesiastico»42. Contro l’élite liberal-nazionale che guidava la 
città, inoltre, «L’Amico» manifestava non di rado virulenti pregiudizi antisemiti: 
e proprio a causa di tali pregiudizi i cattolici erano incapaci di una critica obiettiva 
al sistema economico e sociale, limitandosi ad attaccarne gli esponenti di punta (in 
quanto ebrei, non perché liberali) senza essere in grado di opporvi un sistema al-

36 Id., Ricerche storico-religiose su Trieste, Università degli Studi di Trieste, Trieste 1984; id., La stampa cattolica 
italiana e slovena a Trieste, Del Bianco, Udine1987; id., La stampa cattolica a Trieste, Lint, Trieste 1989; id., 
Cattolicesimo e religiosità a Capodistria tra ‘800 e ‘900, Centro studi storico-religiosi del Friuli Venezia Giulia, 
Trieste 2001; id., Cattolicesimo e cultura a Trieste e Friuli tra ‘800 e ‘900, Università degli Studi di Trieste, Trie-
ste 2006. Cfr. inoltre P. Zovatto, P.A. Passolunghi, Bibliografia storico-religiosa su Trieste e l’Istria (1864-1974), 
Multigrafica, Roma 1978.
37 G. Valdevit, Chiesa e lotte nazionali. Il caso di Trieste, 1850-1919, Aries, Udine 1979.
38 Sull’episcopato di Karlin, almeno in italiano, c’è solo la ricerca piuttosto schematica di V. Mercante, Monsignor 
Andrea Karlin e la prima guerra mondiale, Irset, Trieste 2000; cfr. I. Montanar, Vescovo di un’altra frontiera: 
mons. Karlin a Maribor (1923-1933), in «Quaderni giuliani di storia», n. 1, 2009, pp. 46-74.
39 G. Valdevit, Chiesa e lotte nazionali, cit., p. 171.
40 Ivi, p. 172.
41 Ivi, p. 173. A p. 176 Valdevit riferisce delle posizioni discordi del periodico cattolico triestino «La Ricreazione», 
di carattere religioso, e de «L’Eco del Litorale» pubblicato a Gorizia.
42 Ibid.
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ternativo. La debolezza della Chiesa triestina (ma anche istriana) di lingua italiana 
stava soprattutto nella scarsità di vocazioni sacerdotali, cui dal 1898, con l’inse-
diamento dei salesiani nel rione operaio di San Giacomo, si tentò di porre rimedio 
facendo ricorso alle forze di congregazioni religiose provenienti dal regno.

Nell’ottica di offrire al popolo triestino un’alternativa alle iniziative offerte dal 
Comune si mossero nel 1897 alcuni sacerdoti (Giusto Buttignoni, Antonio Germek, 
Carlo Mecchia e altri) e la Società cattolica, che istituirono la Lega cristiano-sociale 
e il suo quindicinale «L’Avvenire». Ma entrambi gli indirizzi, sia quello de «L’A-
mico», vicino alla media borghesia cittadina, che quello della Lega, che guardava 
più agli artigiani e alla piccola borghesia, furono incapaci di mobilitare davvero la 
popolazione e d’integrarsi fra loro: le istanze nazionali degli uni erano estranee ai 
secondi, l’ispirazione cristiano-sociale dei secondi veniva ignorata dai primi. Al-
tre realtà del cattolicesimo triestino erano il Circolo San Giusto, che proponeva 
soprattutto attività ricreative destinate alla classe impiegatizia, e la Società di San 
Vincenzo de’ Paoli. Mancando di base sociale, in una città essenzialmente borghe-
se e operaia, la Lega si dedicò in seguito a iniziative di tipo ricreativo e culturale, 
rivolgendosi soprattutto al pubblico giovanile e femminile. Già dal 1898 Valdevit 
non ha più riscontro di attività della Lega cristiano-sociale, e nel 1902 chiuse le 
pubblicazioni de «L’Avvenire», riaperto nel 1903 a Pola da monsignor Zanetti.

Un certo risveglio si ebbe negli anni in cui fu vescovo il tedesco Nagl, la cui 
linea pastorale intendeva «dar vita ad una solida struttura organizzativa sul terreno 
economico anche come strumento per portare il mondo cattolico italiano al di fuori 
da quella realtà di contrapposizione nazionale che lo aveva attanagliato e ridotto in 
posizione subalterna al movimento liberal-nazionale»43. Nel 1903 era nata la Banca 
triestina-istriana e negli anni successivi s’intensificarono le iniziative culturali con 
l’intervento in città, fra gli altri, di Giuseppe Toniolo e padre Giovanni Semeria, 
ma «Tali manifestazioni […] non preludevano che assai alla lontana ad una vera e 
propria mobilitazione dei cattolici in campo politico»44.

Valdevit segnala la rinascita anche del Partito cristiano-sociale, che nel 1907 ot-
tenne un magro 7% e che poi al ballottaggio, vinto da Hortis, sostenne il candidato 
socialista. Nell’Istria nordoccidentale, invece, il partito fu capace di eleggere Pietro 
Spadaro (1868-1951), riconfermato nel 1911 e nel 1914 eletto anche alla dieta pro-
vinciale istriana.

Gli anni seguenti, fino alla guerra, segnarono un ulteriore declino, al punto che 
nel 1909 si sciolse anche il Circolo San Giusto, rimanendo soltanto la Società cat-
tolica. «Dopo il 1907 pertanto il cattolicesimo triestino […] orientava la propria 
scelta elettorale sul partito liberal-nazionale, sul cosiddetto “male minore”. Era una 
scelta formulata sulla base di affermazioni negative più che di atti positivi, ma 
puntualmente riproposta nelle elezioni comunali del giugno 1909, nelle elezioni 

43 Ivi, p. 226.
44 Ivi, p. 229.
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suppletive per il Parlamento del novembre 1909, nelle elezioni generali del giugno 
1911 e in quelle comunali del 1913»45.

Cristiani a confronto

Il mondo cattolico triestino rimase a lungo ampiamente ignorato dalla storiogra-
fia, che pure cominciava a interessarsi della storia peculiare della città: nel fonda-
mentale Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia di Elio Apih46 i cattolici 
non trovarono spazio. Una prima ricognizione sul loro ruolo nella resistenza l’ave-
va tentato nel 1960 Guido Botteri (1927-2016)47, curatore di un’antologia di scritti 
e documenti la cui finalità storica va collegata direttamente all’attività politica dello 
stesso Botteri, che con il segretario provinciale Corrado Belci (1926-2011) e la 
corrente di Iniziativa democratica stava guidando il partito a formare una maggio-
ranza giuntale di centro-sinistra, raggiunta effettivamente nel 1965, con Botteri nel 
frattempo succeduto a Belci alla segreteria.

Una ricerca che testimoniasse dell’impegno antifascista dei cattolici era ovvia-
mente funzionale al loro progetto politico; nel 1962 Botteri, nato a Trieste da ge-
nitori trentini48, scrisse la propria tesi di laurea sull’impegno dei cattolici di lingua 
italiana nell’impero austro-ungarico49, cercando più indietro nel tempo le ragioni 
del nuovo programma politico; e nel 1963 Botteri fu il primo a pubblicare alcuni 
testi di monsignor Santin risalenti alla seconda guerra mondiale50.

In quegli anni, in maniera del tutto indipendente, uscì ad opera del nipote la 
biografia del primo vescovo italiano di Trieste e Capodistria dopo la Grande guerra, 
monsignor Angelo Bartolomasi (1869-1959, episcopato: 1919-1922), ma si trattava 
di un lavoro quasi agiografico51. Altre ricerche non se ne fecero, a parte gli studi 
di Franco Belci, figlio di Corrado, su monsignor Fogar52 e sulla Chiesa tergesti-
na durante il fascismo53, e ciò nonostante il contemporaneo progredire degli studi 
sul mondo cattolico italiano di cui abbiamo già fatto menzione, e che continua-

45 Ivi, pp. 237-238.
46 E. Apih, Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia (1918-1943). Ricerche storiche, Laterza, Bari 
1966.
47 I cattolici triestini nella Resistenza, a c. di G. Botteri, Del Bianco, Udine 1960.
48 Cfr. G. Botteri, 80 ½. La resa dei conti, Comunicarte, Trieste 2007.
49 Id., La politica dei cattolici nei “territori italiani” dell’Impero d’Austria (1870-1918), tesi di laurea, Università 
degli Studi di Trieste, 1962.
50 Antonio Santin: Trieste 1943-1945. Scritti, discorsi, appunti, lettere presentate, raccolte e commentate, a c. di 
G. Botteri, Del Bianco, Udine 1963.
51 N. Bartolomasi, Il vescovo del Carso e di Trieste liberata, in Mons. Angelo Bartolomasi, a c. di Opera mons. 
Bartolomasi, Roma 1966.
52 F. Belci, Chiesa e fascismo a Trieste. Storia di un vescovo solo, in «Qualestoria», n. 3, 1985, pp. 43-97. Sotto 
la guida di G. Miccoli lo stesso autore aveva discusso la tesi di laurea Aspetti e problemi dell’episcopato di mons. 
Fogar, 1924-1936, Università degli Studi di Trieste, 1974-75.
53 F. Belci, La Chiesa di fronte alla politica di snazionalizzazione nella diocesi di Trieste. Le contraddizioni di 
un’alleanza, in «Italia contemporanea», n. 130, 1978, pp. 25-56.
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rono durante gli anni Ottanta54. Un’altra eccezione riguarda la biografia di Fausto 
Pecorari curata dal giornalista Ciro Manganaro55, politicamente orientata in netta 
polemica con gli orientamenti della Democrazia cristiana dell’epoca. È necessario 
tener presenti, in quegli anni, la firma del Trattato di Osimo (1975), che mise fine 
alla “questione di Trieste”, e l’accettazione da parte di Paolo VI delle dimissioni di 
monsignor Antonio Santin (1895-1981, episcopato: 1938-1975), vescovo di Trieste 
e Capodistria dal 1938 al 1975, che nel 1978 diede alle stampe le sue memorie56, un 
documento importante per la comprensione del contesto politico e religioso della 
diocesi a cavaliere della seconda guerra mondiale.

Le cose cominciarono a cambiare all’inizio degli anni Novanta, forse anche a 
causa della crisi politica che stava investendo l’Italia e la Democrazia cristiana in 
particolare. A livello locale bisogna segnalare soprattutto la collana Civiltà della 
memoria, diretta da Botteri per le Edizioni studio tesi di Pordenone, consistente 
in una serie di agili biografie di uomini eminenti della cultura e della politica del 
Friuli Venezia Giulia, tra cui quelle di Gianni Bartoli57, monsignor Luigi Fogar58, 
monsignor Antonio Santin59, Tiziano Tessitori60 e monsignor Jakob Ukmar (1878-
1971)61.

Nel 1996 Luigi Silvi pubblicò il catalogo di una mostra62 tenuta in quell’anno 
sulla storia del movimento cattolico triestino, tornato al governo della città con 
il sostegno dato dalle sue componenti progressiste alla giunta di centrosinistra di 
Riccardo Illy. La mostra – di carattere meramente documentario, senza particolari 
tentativi ermeneutici – riaprì il discorso sulla cultura cattolica e sul popolarismo 
rimasto praticamente in sospeso dal 1979, anno della pubblicazione del citato volu-
me di Valdevit. Un ulteriore passo in avanti lo consentì nel 1998 il libro di Corrado 

54 Vedi per esempio R. Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), il Mulino, Bologna 
1979; M. Casella, L’Azione cattolica alla caduta del fascismo. Attività e progetti per il dopoguerra, Ave, Roma 
1984; P. Scoppola, La «nuova cristianità» perduta, Studium, Roma 1985; L. Ferrari, Una storia dell’Azione 
cattolica. Gli ordinamenti statutari da Pio XI a Pio XII, Marietti, Genova 1989; M. Casella, L’Azione cattolica 
nell’Italia contemporanea (1919-1969), Ave, Roma 1996; C. Dau Novelli, Società, Chiesa e associazionismo fem-
minile. L’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1902-1919), Ave, Roma 1992; ead., Sorelle d’Italia. Casalinghe, 
impiegate e militanti nel Novecento, Ave, Roma 1996. Per un’aggiornata bibliografia sul cattolicesimo politico, 
relativa però alla seconda metà del Novecento, vedi R. Moro, L. Rapone, Il cattolicesimo politico nella storia 
dell’Italia repubblicana: le interpretazioni degli storici, in «Mondo contemporaneo» n. 2-3, 2018.
55 C. Manganaro, Fausto Pecorari. La vita, l’azione e il momento politico, Riva, Trieste 1977. Su Pecorari si 
veda anche Dott. Fausto Pecorari. Ricordi e testimonianze a cent’anni dalla nascita, a c. di V. Pecorari Marson, 
Villaggio del Fanciullo, Trieste 2002.
56 A. Santin, Al tramonto. Ricordi autobiografici di un vescovo, Lint, Trieste 1978.
57 C. Belci, Gianni Bartoli, Studio tesi, Pordenone 1992.
58 G. Botteri, Luigi Fogar, cit.
59 Id., Antonio Santin, Studio Tesi, Pordenone 1992.
60 M. Meloni, Tiziano Tessitori, Studio Tesi, Pordenone 1992.
61 A. Rebula, Jakob Ukmar, Studio tesi, Pordenone 1992.
62 Associazionismo cattolico a Trieste nel Novecento: Trieste, Sala comunale, 30 ottobre-17 novembre 1996, a c. 
di L. Silvi, Comune di Trieste-Assessorato alla Cultura, Trieste 1996.
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Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste63, non un lavoro storiografico rigoroso, ma 
il frutto soprattutto di ricordi personali e testimonianze dirette, scritto per celebrare 
i principali esponenti del cattolicesimo democratico triestino64; non vanno taciute, 
nel darne un giudizio, le finalità di bilancio della sua personale carriera politica65 
come segretario provinciale della Dc (1957-1962), deputato (1963-1979), sottose-
gretario, membro della direzione nazionale del partito e direttore de «Il Popolo» 
(1976-1980)66.

All’inizio del nuovo millennio il quadro della Chiesa a Trieste fu una volta per 
tutte fissato dal saggio di Liliana Ferrari, Le chiese e l’emporio67 pubblicato nel 
volume sul Friuli Venezia Giulia nella collana dedicata alle regioni d’Italia da Ei-
naudi, cui seguì uno studio su «Vita Nuova» tra le due guerre68. In seguito a quei 
saggi uscirono altri studi, come la biografia di monsignor Edoardo Marzari69 curata 
da monsignor Libero Pelaschiar70 nel 2003, a trent’anni dalla morte.

Nello stesso anno della biografia di Marzari, all’interno di un progetto culturale 
comune, fu pubblicato un altro libro importante soprattutto per il suo valore sim-
bolico, Cattolici a Trieste71, curato da Botteri per conto del Servizio diocesano per 
la cultura raccogliendo i contributi, in larga parte già editi, di molti autori diversi, 
sia italiani che sloveni, sia di tipo critico-interpretativo che documenti storici. Il 
volume è importante, oltre che per i suoi contenuti, soprattutto per le sue finalità 
chiaramente dichiarate nell’introduzione e ispirate dall’episcopato di monsignor 
Lorenzo Bellomi (1929-1996, episcopato: 1977-1996), le cui linee d’indirizzo fu-
rono fatte proprie anche da monsignor Eugenio Ravignani (1932-2020, episcopato: 
1997-2009): ricomporre il mondo cattolico triestino al di là delle divisioni naziona-
li, cercando il proprium dell’essere cattolici in una città di frontiera, multinazionale 
e multireligiosa. Succeduto al lungo e complesso episcopato di monsignor Santin, 
contestato o al contrario esaltato spesso per partito preso, Bellomi, fin dal suo inse-

63 C. Belci, Gli uomini di De Gasperi a Trieste, Morcelliana, Brescia 1998.
64 Paolo Reti (1900-1945), Edoardo Marzari (1905-1973), Giovanni Tanasco (1889-1971), Gianni Bartoli, Fausto 
Pecorari, Gino Palutan (1901-1961), Narciso Sciolis (1909-1963), Mario Franzil (1909-1973), Redento Romano 
(1911-1972), Teodoro de Rinaldini (1908-1970), Marcello Spaccini (1911-1996).
65 Su questo vedi soprattutto C. Belci, Trieste. Memorie di trent’anni (1945-1975), Morcelliana, Brescia 1989.
66 Il suo archivio personale, non ancora consultabile, è conservato a Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo.
67 L. Ferrari, Le chiese e l’emporio, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. Il Friuli-Venezia Giulia, v. 1, 
a c. di R. Finzi, C. Magris, G. Miccoli, Einaudi, Torino 2002, pp. 237-288.
68 L. Ferrari, Il giornale cattolico triestino «Vita nuova» (1920-1943), in «Storia e problemi contemporanei», n. 
33, 2003.
69 L. Pelaschiar, Edoardo Marzari. Sacerdote in terra di confine, Morcelliana, Brescia 2003.
70 Nel 2007 L. Pelaschiar partecipò con un saggio al volume Dopoguerra di confine, a c. di T. Catalan et al., Irsml 
FVG-Università degli Studi di Trieste, Trieste 2007, ripubblicato in forma più estesa come Nazione e nazionali-
smo nella vita e nel pensiero di mons. Antonio Santin e di mons. Edoardo Marzari, in «Qualestoria», n. 1, 2009, 
pp. 37-62. Lo stesso Pelaschiar (1923-2008) fu tra i protagonisti del cattolicesimo democratico triestino, cfr. Una 
storia nella storia: monsignor Libero Pelaschiar. Intervista biografica e considerazioni sulla storia del movi-
mento cattolico triestino nel secondo dopoguerra, a c. di D. D’Amelio, in «Qualestoria», n. 1, 2009, pp. 97-115.
71 Cattolici a Trieste nell’impero austro-ungarico; nell’Italia monarchica e fascista; sotto i nazisti; nel secondo 
dopoguerra e nell’Italia democratica, a c. di G. Botteri, Lint, Trieste 2003.
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diamento, volle impostare il suo governo della diocesi su basi nuove, liberando la 
città dai condizionamenti del dopoguerra, ancora molto forti: è in quest’ottica che 
convocò già nel 1978 il convegno Trieste: cristiani a confronto72.

Cattolici a Trieste avrebbe dovuto rappresentare il punto di partenza per un’a-
nalisi più vasta su ciò che Raoul Pupo, parafrasando il concetto di fascismo di 
frontiera introdotto da Apih per descrivere la particolare durezza del movimento 
mussoliniano nella Venezia Giulia e il suo violento antislavismo, ha chiamato il cat-
tolicesimo di frontiera, intendendo per contro il progetto politico di una Democra-
zia cristiana triestina che, proprio in virtù della storia e della posizione geografica 
della città, elaborò tra gli anni Sessanta e Settanta alcune proposte particolarmente 
coraggiose73. Pupo mise a fuoco il tema, tra l’altro, nella relazione74 a uno dei primi 
convegni organizzati dal Servizio per la cultura della diocesi di Trieste75 attivamente 
sostenuti dal vescovo Ravignani.

In Cattolici a Trieste i cenni al Partito popolare erano assai pochi, limitati quasi 
solo ai profili curati a suo tempo da Paolo Ziller per il Dizionario storico del mo-
vimento cattolico in Italia di Rodolfo de Rinaldini e Giovanni Tanasco. Assai più 
spazio nel volume è dedicato allo scontro tra Chiesa e fascismo, e perciò alla figura 
di monsignor Fogar, e alla persecuzione della comunità slovena.

Negli anni seguenti furono pubblicati, nella collana dei Quaderni di Qualestoria 
e nella stessa rivista dell’Istituto regionale per la storia del movimento di libera-
zione nel Friuli Venezia Giulia76, per impulso soprattutto di Pupo, due volumi sulle 
Acli (Associazioni cristiane dei lavoratori italiani)77 e sul settimanale cattolico «Vita 
Nuova»78 relativi al periodo a cavaliere tra la seconda guerra mondiale e l’avvio del 
centrosinistra al Comune di Trieste, che avrebbero dovuto rappresentare, attraverso 
l’osservazione di una delle associazioni collaterali alla Dc e del settimanale dioce-
sano, i primi contributi allo studio del cattolicesimo di frontiera, del suo personale79 
e delle sue visioni per la città. Sul tema lavorò successivamente in particolare Diego 

72 Trieste: cristiani a confronto. Atti del primo convegno diocesano, 7-10 dicembre 1978, Riva, Trieste 1980.
73 Il progetto di ricerca, rimasto in gran parte sulla carta, era annunciato in D. D’Amelio, A. Dessardo, Cattolici 
di frontiera: una storia da scrivere, in «Quaderni del Centro Studi economico-politici “Ezio Vanoni”», n. 1, 2010, 
pp. 25-36. Ma vedi soprattutto R. Pupo, Il «partito italiano»: la DC di Trieste, in Dopoguerra di confine, cit., pp. 
45-50; id., Tempi nuovi, uomini nuovi, in «Italia Contemporanea», n. 231, 2003, pp. 255-277.
74 Id., Trieste e la sua storia. Aspetti problematici dell’eredità del recente passato, in Cristiani a Trieste: Chiesa, cul-
tura e storia. Atti dell’incontro di Borca di Cadore del 13-15 settembre 2002, Villaggio del Fanciullo, Trieste 2003.
75 Vedi anche Quale progetto culturale per Trieste? Convegno, Borca di Cadore, 22-23 settembre 2000, Diocesi 
di Trieste, Trieste 2000.
76 A. Dessardo, Giornalismo e politica. Cattolici democratici, Chiesa e Democrazia cristiana a Trieste attraverso 
le pagine di «Vita Nuova», 1945-1965, in «Qualestoria», n. 2, 2009, pp. 31-63.
77 D. D’Amelio, Progettare il futuro. Le Acli di Trieste e dell’Istria, 1945-1966, Irsml FVG, Trieste 2008.
78 A. Dessardo, «Vita Nuova» 1945-1965. Trieste nelle pagine del settimanale diocesano, Irsml FVG, Trieste 2010.
79 D. D’Amelio, Il cambio della guardia. Correnti, generazione e potere nella Democrazia cristiana di Trieste 
(1954-1966), in «Quaderni del Centro Studi economico-politici “Ezio Vanoni”», n. 1-2, 2009; id., Democristiani 
di confine. Ascesa e declino del «partito italiano» a Trieste fra difesa dell’italianità e normalizzazione adriatica 
(1945-1979), in «Contemporanea», n. 3, 2014, pp. 413-440.
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D’Amelio, ma rimangono ancora questioni da esplorare, specie sulla prima metà 
del Novecento, assai trascurata rispetto alla seconda.

Ricerche in corso e future

Nonostante il progredire degli studi sul mondo cattolico triestino, intensi so-
prattutto all’inizio del terzo millennio, il popolarismo propriamente detto rimane 
ancora in ombra, fenomeno politico e sociale marginale nella Trieste del primo 
Novecento. Il successo elettorale della Democrazia cristiana dal 1949 in poi non 
fu, se non in minima parte, un’eredità del Partito popolare degli ultimi anni dell’I-
talia liberale, ma più verosimilmente la conseguenza del naufragio della tradizione 
liberal-nazionale nella parabola del fascismo.

Accettando la minorità del cattolicesimo triestino come un dato di fatto, qualche 
approfondimento sul periodo fra le due guerre sarebbe comunque possibile e auspi-
cabile. Io stesso, su commissione del consiglio diocesano dell’associazione, ho pro-
vato a scrivere la storia dell’Azione cattolica della diocesi di Trieste e Capodistria, 
senza giungere tuttavia ad alcuna pubblicazione: mi sono avvalso principalmente 
dei tre archivi della diocesi, dell’Azione cattolica locale (un paio di scatoloni per 
quanto riguarda l’anteguerra) e dell’Istituto Paolo VI per la storia dell’azione cat-
tolica e del movimento cattolico in Italia (Isacem) di Roma. Vi sono dati sufficien-
ti per ricostruire le origini dell’associazionismo cattolico dopo la Grande guerra, 
la sua rete, la sua classe dirigente, le sue principali attività. Interessanti risultano 
soprattutto i giudizi, in certi casi quasi scandalizzati, dati dal centro nazionale, al 
quale la situazione religiosa di Trieste pareva intollerabile80.

Rimandando a eventuali future pubblicazioni l’approfondimento del tema; un 
punto su cui ci si può ancora soffermare è la crisi politica seguita alle dimissioni del 
commissario generale civile per la Venezia Giulia Augusto Ciuffelli, dimessosi il 3 
dicembre 1919, ad appena quattro mesi dal suo insediamento, proprio a causa dello 
scontro che ebbe con i cattolici giuliani per aver reso facoltativo l’insegnamento 
della religione nelle scuole della regione81. Si tratta di un episodio che, per quan-
to sottovalutato dalla storiografia, avrebbe potuto costituire una seria ipoteca sulle 
ambizioni italiane di governo della Venezia Giulia, ma che ci interessa soprattutto 
perché, nonostante la sua debolezza, il mondo cattolico triestino fu capace d’impor-
si sulle tradizionali élite liberal-nazionali, costringendo le autorità a rivedere le pro-
prie decisioni. Non essendo ancora stato fondato a Trieste il Partito popolare, nato 

80 Archivio dell’Istituto per la storia dell’azione cattolica e del movimento cattolico in Italia, fondo Gioventù 
italiana di Azione cattolica, faldone Trieste 1, b. 1918-1927. L’etichetta apposta dall’Isacem, che mi sento di con-
testare, cita: «Data incerta 1920/21?», ma io daterei il documento al 1919.
81 L’episodio, già ricordato in C. Medeot, I cattolici del Friuli orientale, cit., pp. 205-207, è descritto nei dettagli 
in A. Dessardo, L’insegnamento della religione nelle scuole della monarchia asburgica motivo di crisi politica 
all’annessione di Trento e Trieste all’Italia. Il caso delle dimissioni di Augusto Ciuffelli, in La religione istruita 
nella scuola e nella cultura dell’Italia contemporanea, a c. di L. Caimi, G. Vian, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 
93-114.
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nel gennaio 1920, l’iniziativa fu dell’Azione cattolica locale, che trovò sponde a 
livello nazionale nell’Unione popolare, nel Ppi e in don Sturzo, in Vaticano, costrin-
gendo in breve tempo Ciuffelli alle dimissioni e il governo Nitti a ristabilire la legge 
austriaca. Leggendo la lettera che il 10 novembre 1919 la presidenza dell’Azione 
cattolica diocesana scrisse al capo del governo82, tuttavia, si trova piena conferma 
che, oltre che ai principi religiosi, i cattolici triestini facevano riferimento agli stessi 
principi dell’autonomia cittadina cui si appellavano i liberal-nazionali.

Concludendo, credo che qualcosa di originale possa essere ancora detto a propo-
sito della cultura dei cattolici giuliani, mentre non mi aspetto grandi margini sulla 
storia del Partito popolare, di cui non si ha notizia dell’esistenza di un archivio, 
anche se ho rintracciato dei fondi – che non sono riuscito ancora a consultare – ri-
guardanti le sezioni provinciali di Trieste, Gorizia e Pola presso l’Archivio centrale 
dello Stato83. Presso l’Istituto Luigi Sturzo, a Roma, ho invece potuto leggere alcune 
lettere scritte al segretario nazionale del Ppi da Rodolfo de Rinaldini, ma sono in 
larga parte di carattere personale, con scarsi riferimenti al quadro politico.

Tra le stesse carte vi è però una relazione anonima sull’Azione cattolica, che 
conferma quanto già sappiamo e che può benissimo fungere da chiusura per questa 
nostra rassegna: «Sono molto ignoranti [...] in materia di religione, di sociologia e 
di organizzazione cattolica non hanno mai sentito parlare!»84.

82 Archivio dell’Azione cattolica di Trieste, b. 1918-1938. Protesta inviata a S.E. il sig. Presidente del Consiglio, 
Trieste, 10 novembre 1919. Il testo è riprodotto integralmente in C. Medeot, I cattolici del Friuli orientale, cit., 
pp. 205-207.
83 Archivio centrale dello Stato (Acs), Fondo ministero dell’Interno (Fmi), b. Direzione generale pubblica si-
curezza, sb. Divisione Polizia politica, f. Fascicoli per materia, Categoria: K. Partiti, 1926-1944; Acs, Fmi, b. 
Gabinetto, sb. Archivio generale, f. Fascicoli permanenti: P. Partiti politici, 1944-1966.
84Archivio Istituto Luigi Sturzo, Fondo Luigi Sturzo, f. 194, doc. 47, Dati informativi sulle condizioni dell’azione 
cattolica a Trieste.




