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CAPITOLO I

DALLA DENUNCIA DEL CONCORDATO E LA FINE DEL POTERE 

TEMPORALE ALLA RIFORMA ELETTORALE DEL 1882

I.a. REAZIONI DEI CATTOLICI  DI FRONTE AGLI AVVENIMENTI DEL 1870: LE 

PRIME RISPOSTE A TRIESTE E GORIZIA

All'indomani  della  proclamazione  del  Dogma  dell'Infallibilità  (18  luglio  1870)  erano 

venute meno – questa la posizione del governo austriaco – le condizioni che avevano reso 

possibile il  Concordato del  18551:  la  denuncia di questo rappresentò il  culmine di una 

politica di ispirazione liberale intrapresa da un gruppi politici diversi, sia da coloro che 

nell'impero  si  facevano  portatori  dei  valori  del  '48  come  dagli  ambienti  del 

conservatorismo tardo-giuseppino. Iniziata in sordina l'indomani stesso della stipula, nel 

cuore del decennio neoassolutista, la battaglia contro il Concordato in sede pubblicistica 

cominciò nel 18562 e prese quota via via che l'Austria assumeva i connotati di uno stato 

liberale:  maturò  attraverso  gli  articoli  della  Dezemberverfassung del  1867  e  le  leggi 

scolastiche che ne furono l'espressione,  provvedimenti  che minavano le  basi  stessa del 

Concordato3.  La  costituzione  dogmatica  conciliare  Pastor  Aeternus,  contro  la  quale 

l'episcopato  austriaco  si  era  dichiarato  invano,  fornì  il  protesto  finale.  Quasi 

contemporaneamente,  il  20 settembre  1870,  il  governo italiano pose  fine  al  millenario 

potere temporale del papato. 

1 Per un quadro d'insieme della  campagna anticoncordataria v.  P.  Leisching,  Die rőmanisch-katholische 
Kirche in Cisleithanien, in  Die Habsburgeronarchie.  1848-1918,  vol.  IV,  Die Konfessionen,  a  cura di  P. 
Urbanitsch- A. Wandruszka, Wien, Ősterreichische Akademie der Wissenschaften, 1985, p. 34 e succ.
2 P. Leisching, Die rőmanisch-katholische Kirche..., p. 35
3 Sulla costituzione del 1867 e le leggi di maggio del 1874, nonché per altri aspetti della politica anticlericale 
dei  governi liberali v. P. Leisching,  Die rőmanisch-katholische Kirche cit., pp. 40-72. 
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La storiografia si è spesso interrogata sul ruolo giocato dagli avvenimenti italiani del 1870 

nella trasformazione in senso politico dei movimenti cattolici europei. Per ciò che concerne 

gli interventi del clero e del laicato militante nell'impero austriaco va sottolineato come 

questi iniziarono a manifestarsi in reazione alla costituzione del 1867 e subirono una decisa 

accelerazione in occasione delle  Maigesetze – leggi quadro in materia ecclesiastica – del 

1874. In questo tratto di tempo la "prigionia" papale giocò il ruolo di fattore propulsivo e 

coagulante nella formazione del  movimento cattolico di massa, nei territori imperiali come 

altrove.  Infatti,  prima  del  1867  le  attività  promosse  dai  cattolici  austriaci  erano  state 

quantitativamente poco rilevanti e per lo più circoscritte alle grandi città, Vienna in primis.4 

Il  salto di qualità che a quel  punto si  verificò trova spiegazione non solo nelle libertà 

politiche, di stampa ed associazione concesse dalla Costituzione del 1867, opportunamente 

sfruttate dai cattolici, quanto nel fatto che esistessero pronti ad utilizzare quegli spazi in 

una  mobilitazione  spontanea  in  difesa  delle  libertà  (ed  in  questo  termine  venivano 

compresi anche i privilegi confermati dal Concordato), della chiesa cattolica, seriamente 

minacciati  soprattutto  questi  ultimi  dalla  politica  liberale.  Caso  emblematico  fu  la 

dimostrazione pubblica, nel giugno del 1869, dei fedeli di Linz che scesero in strada in 

difesa del proprio vescovo, Franz Joseph Rudigier (1852-1884),5 arrestato in seguito alle 

prese di posizione contro le prime "leggi di maggio", quelle emanate tra 1868 e 1869 in 

materia scolastica, matrimoniale e confessionale. Per diversi storici è questo l'  inizio in 

Austria-Ungheria di un movimento cristiano-sociale che in pochi anni, se pur con grosse 

differenze, si sarebbe esteso a tutti i Länder dell'Impero. 

4 Per un approccio generale alle iniziative cattoliche nell'impero asburgico v. P. Leisching, Die rőmanisch-
katholische Kirche..,  pp.  186-230, cit.;  nello  specifico sull'associazionismo cattolico v.,  tra  l'altro,  W. D. 
Bowman, Religions Associations and the formation of political catholicism in Vienna, 1848 to the 1870s, in 
"Austrian History Yearbook", vol. XXVII, 1996, pp. 65-77.
5 Sui fatti di Linz e sulla figura del vescovo F. J. Rudigier – con relativa bibliografia- v. P. Leisching, Die 
rőmanisch-katholische Kirche ...pp. 47-48, cit.  Rudigier, Franz Joseph (Parten, Voralberg 7 aprile 
1811-29 novembre 1884 Linz) vescovo di Linz-Donau. Originario di una piccola cittadina 
bavarese, R. intraprese gli studi seminariali a Brixener nel 1831. Dopo gli studi teologici 
conseguiti a Vienna, fu ordinato sacerdote nel 1835. Nel 1839 venne nominato professore 
al seminario di Brixener e  nel 1845 ricevette l'incarico di direttore spirituale al Frintaneum 
di  Vienna.  Nel  1852 l'imperatore  lo  nominò vescovo di  Linz.  Punti  principali  del  suo 
programma furono la formazione del clero, il rafforzamento del legame tra clero e fedeli  e 
l'attenzione  per  la  questione  sociale.  Risposero  a  questi  obiettivi  la  fondazione  di  un 
periodico diocesano, "Linzer Diözesanblatt" nel 1855 ( nel 1869 fondò anche il "Linzer 
Volksblatter"),  l'introduzione  delle  conferenze  episcopali,  le  visite  pastorali,  nonché  la 
promozione di istituzioni caritativo-assistenziali. Nel 1861 fu nominato rappresentante alla 
dieta della dell'Austria Superiore, dove si contraddistinse nella lotta alle leggi anticlericali 
dei  primi anni  Settanta  (proteste  che gli  costarono,  nel  1869,  ben quattordici  giorni  di 
carcere). Morì a Linz nel 1884. BBKL.
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Il 13 luglio 1870 il vescovo di Graz, Johann Zwerger (1824-1893)6, di rientro da Roma – 

dove aveva partecipato ai lavori conciliari - fece tappa a Gorizia. Qui entrò in contatto con 

alcuni amici, fra i quali  Eugenio Carlo Valussi (1837-1903)7,  futuro vescovo di Trento, 

allora docente del seminario centrale di Gorizia, e Ivan Janez Nepomuk Hrast (1830-1874), 

rettore dello stesso seminario, che incoraggiò a gettare le basi di una Società Cattolica, 

sull'esempio di simili iniziative già avviate in diverse città imperiali, ma anche europee.8 Fu 

così  che  l'  11  settembre  1870  nacque  la  società  cattolico-politica  slovena  "Katoliško 

Politično Društvo" con lo scopo di tutelare gli interessi cattolici anche in ambito politico9 e 

poco dopo, il  28 dicembre 1870, sorse il  "Circolo Cattolico del Goriziano",  istituzione 

italo-slovena10, il cui primo direttore fu Carlo Doliac de Cipriani (1805-1898),11 una delle 

figure centrali del movimento cattolico della Principesca Contea. Tra le prime iniziative 

avviate dal circolo goriziano vanno annoverati il gabinetto di lettura (27 agosto 1871) 12, in 

campo femminile la Pia Unione delle  Figlie di Maria ed il Circolo delle Donne Cattoliche,  

nonché  il  bisettimanale  “Il  Goriziano.  Periodico  religioso,  politico,  letterario” (1871-

6 Johann Baptist Zwerger nacque a Altrei, nel Tirolo meridionale, il 23 giugno 1824. Il 14 giugno 1851 fu 
ordinato sacerdote nella città di Trento. Divenne vescovo di Seckau il 14 agosto 1867. Morì il 14 agosto  
1893. [Annuario pontificio]
7 Valussi Eugenio Carlo, vescovo di Trento, deputato (Talmassons 1837-Sarche, Trento 1903). Studiò nel 
ginnasio  di  Udine  e  nel  seminario  teologico  di  Gorizia.  Ordinato  nel  1860,  si  laureò  in  teologia  all'  
Augustineum di Vienna. Fu insegnante di teologia morale a Gorizia a partire dal 1870 e uno dei principali  
esponenti della nascita del movimento cattolico nella Contea di Gorizia e Gradisca. Nel 1880 fu nominato  
preposto del capitolo del capitolo metropolitano di Gorizia. Dal 1873 al 1886 fu deputato al Parlamento di  
Vienna per la contea di Gorizia. Dal 1886 al 1903 resse la diocesi di Trento dove dispiegò una vivace attività  
nei  vari  campi  in  cui  la  presenza  cattolica  era  richiesta:  la  scuola,  la  cooperazione,  la  stampa, 
l'associazionismo. Promosse, tra l'altro,  la creazione di  società operaie e cooperative e di associazioni di 
maestri e universitari, Si interessò all'educazione dei sordomuti. Istituì nel seminario diocesano la cattedra di 
sociologia. Fu consigliere intimo dell'imperatore Francesco Giuseppe, assistente al soglio di papa Leone XIII.  
BBKL.
8 L. Tavano, La diocesi di Gorizia 1750-1947, Gorizia, Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Edizioni della 
Laguna, 2004, p. 110
9 L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., p. 110, cit.
10 La collaborazione fra cattolici sloveni ed italiani a Gorizia durò solo fino al 1872, quando gli sloveni per  
iniziativa  dell'  avvocato  J.  Tonkli,  del  rettore  del  Seminario  Centrale  di  Gorizia  I.  J.  N.  Hrast  e  di  J. 
Gabrijevčič diedero vita ad una propria società cattolica, "Gorica", il cui organo di stampa era Glas. Per un 
primo approccio alle iniziative e  problematiche dei cattolici sloveni della Principesca Contea di Gorizia a 
cavallo tra Otto e Novecento, si v.: P. Caucig, Attività sociale e politica di Luigi Faidutti (1861-1931), Udine, 
Nuova Base Editrice,  1977, pp. 40 e succ.;  pp.55-61; G. Delli Zotti e A Kupel (a cura di),  Ruolo della 
presenza  slovena  nell'area  goriziana,  Gorizia,  Grafica  Goriziana,  1862,  pp.  23-5;  L.  Ferrari,  Gorizia  
Ottocentesca, fallimento del progetto della Nizza austriaca, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi.  
Il Friuli Venezia Giulia, vol. II,a cura di R. Finzi, C. Magris e G. Miccoli, Torino, Giulio Einaudi Editore, p. 
313-375; C. Medeot, Panorama politico, in I cattolici isontini nel XX secolo, vol. I,  Dalla fine dell' 800 al  
1918, Gorizia, Casse Rurali ed Artigiane della Contea di Gorizia, 1981, pp. 29-32; J. Pisani,  La stampa a  
Gorizia dal 1800 ai giorni nostri, Gorizia, in "Studi Goriziani", vol. XIX, 1956, p. 6; A. Sfiligoj, Questioni  
politico nazionali dell'Ottocento, in I cattolici.., pp.69-128, cit.; T. Simčič, Luigi Mattia Zorn, arcivescovo di  
Gorizia dal 1883 al 1897, in "Studi Goriziani", vol. LXXVI, luglio-dicembre 1992, pp. 53-83; L. Tavano, La 
diocesi di Gorizia.., p.110; 131 e succ.; 165-166, cit. 
11 C. Medeot, Profili di protagonisti, in I cattolici isontini ..,  pp. 57-58, cit.
12 Il gabinetto di lettura contava all'incirca quattrocento soci. L. Ferrari, Gorizia ottocentesca.., p. 352, cit.; 
L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., p. 111, cit. 
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1872)13 che cambiò nome, dal 1 gennaio 1873, in “L'Eco del Litorale. Periodico religioso, 

politico, letterario.” Il foglio, uscito con alterne vicende anche durante il periodo bellico, 

cessò le pubblicazioni nel 1918.14 Sempre in tema di stampa cattolica non si può trascurare 

il mensile “Folium Periodicum Archidioeceseos Goritiensis” (1875-1898), organo ufficiale 

dell'arcidiocesi,  nato  per  iniziativa  di  alcuni  docenti  del  Central  Seminar  di  Gorizia15. 

Scriveva “L'Eco” in data 21 gennaio 1875:

In questi ultimi giorni, con tipografia Mailing, fu dato alla luce il primo fascicolo di un 

periodico  ecclesiastico  diocesano,  che  camminò a  pubblicazione  per  ordine  e  sotto  gli 

auspicii di S. Ecc.R.il principe arcivescovo. La redazione è affidata al prof. Eugenio dott. 

Valussi. Per corrispondere alle diverse lingue che s'usano in diocesi, si volle scrivere in 

latino.

13 Il  Goriziano nacque  il  19  ottobre  1871  e  lasciò  il  posto  a  L'Eco a  partire  dal  1  gennaio  1873. 
L'impaginazione come le scelte editoriali restarono invariate. Entrambi bisettimanali, furono venduti al costo 
di otto fiorini a copia, uscirono dalla tipografia Paternolli e L. Rocca; il loro editore e redattore responsabile  
fu G. Pussig. Scopo dei fogli era la difesa della fede, della patria e la promozione del movimento cattolico 
nella Principesca Contea prima e, dopo, nel Litorale.
14 Durante la Prima Guerra la sede del giornale fu prima spostata a Vienna e poi, dal 1817, a Trieste dove  
cessò  le pubblicazioni a distanza di un anno. P. Caucig, Attività sociale .., p. 147, cit.
15 Importante strumento per unire e formare il  clero diocesano, il  “Folium” fu anche luogo di dibattito 
culturale, teologico e pastorale. Vi collaborarono diverse figure centrali del cattolicesimo di fine secolo fra  
cui Anton Mahnič (1850-1920) futuro vescovo di Veglia, Eugenio Valussi (1837-1903) futuro vescovo di 
Trento e Giovanni Flapp (1845-1912) futuro vescovo di Parenzo-Pola. In L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., 
p.111, cit.
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Una  Società  Cattolica  era  nata  a  Trieste  ancora  prima  che  nel  capoluogo  isontino,  e 

precisamente il primo agosto 186916. Diversamente dal Goriziano, qui furono più numerose 

le testate cattoliche uscite nei primissimi anni Settanta, nessuna delle quali però visse a 

lungo:  è  il  caso  della  “Speranza.  Giornale  cattolico  politico-letterario”,17 trisettimanale 

pubblicato tra  il  gennaio e  l'estate  del  1870 e del  quindicinale  “Il  Frustino di  Trieste” 

(1872-1875).18 Per iniziativa della stessa Società Cattolica Triestina fu fondato nel  1871 un 

altro quindicinale, “L'Ancora. Periodico religioso della Società Cattolica Triestina”19, della 

cui  cessazione  diede  notizia  un  altro  foglio  cattolico  altrettanto  poco  longevo,  “La 

Vigilanza.  Periodico  religioso,  politico  e  letterario”  (1877-1884)20 in  data  19  maggio 

16 Occhiata retrospettiva sul giornalismo cattolico triestino, in “L'Amico”, 1 gennaio 1898.

17 Purtroppo di esso ci resta, incompleto, solo il n. 76 del 1870. Da questo veniamo a conoscenza che si  
trattò  di  un  trisettimanale,  il  cui  costo  era  di  7  fiorini  l'anno  per  Trieste  e  di  8  per  i  restanti  territori 
dell'impero. Non sappiamo quante pagine contasse, dato che ce ne restano solo 2. L'impaginazione era quella 
più comune nella stampa locale di quegli anni, con la facciata divisa in 4 colonne. Diverse le rubriche, fra cui  
una dedicata alla politica interna dell'Austria-Ungheria. Altre notizie ci sono fornite da un articolo datato 9  
gennaio 1898 de “L'Amico. Periodico per i cattolici italiani del Litorale” , in cui si disse che il redattore (sta 
per direttore responsabile) era un laico e che il giornale era nato per iniziativa privata (vale a dire non era 
patrocinato dalla curia). Un pezzo comparso ne “La Vigilanza” il 21 luglio 1878, ci informa che il foglio durò 
sette mesi, fino al luglio 1870.

18 La notizia  della  nascita  de  “Il  Frustino  di  Trieste”  comparve  nella  cronaca  cittadina  de  “L'Ancora.  
Periodico religioso della Società Cattolica Triestina” del 25 agosto 1872, foglio uscito dal 18 agosto 1872. Se  
ne conserva solo il n. 4 del 6 ottobre 1872. Era un quindicinale; il costo del singolo numero era di 25 soldi 
per Trieste e di 31 per l'Austria-Ungheria. Come sotto titolo, il motto di un antico poeta: " A indomito destrier 
dagli  la  frusta.  Chi  le  vuol  se  le  pigli  e  se  la  tenga  finché  la  pelle  ne  divenga  adusta".  Tipografia: 
Bello&Comp. Editore e redattore responsabile: Giuseppe Ponton. Il periodico contava di 4 pagine divise in 
altrettante colonne. Diverse le rubriche e molto spazio  lasciato alla cronaca minuta ed alle curiosità. In prima  
pagina  un articolo dai  toni  molto  ironici  intorno  alle  conseguenze  negative  dell'insegnamento  moderno; 
seguiva in seconda un pezzo sugli scioperi scoppiati in quei giorni a Trieste, con chiaro intento polemico 
verso i liberali al  potere in città. “L'Ancora”, il 26 settembre 1875, diede notizia della cessazione de “Il 
Frustino”, imputandone la causa alla scarsità di fondi. 

19 Il  giornale,  nato il  15 gennaio 1871,  ebbe ben 16 pagine al  costo di  48 soldi.  Era pubblicato dalla  
tipografia Weis e il suo primo redattore responsabile fu Vincenzo Koschier. La testata ebbe diverse rubriche,  
che trattavano di politica interna ed estera, di cronaca locale come di notizie religiose. Il foglio si distinse 
nella lotta alla politica laicizzatrice, a tratti anticlericale, della classe dirigente triestina ed investì molto nella  
sensibilizzazione dei lettori circa la "questione romana." Cessò le pubblicazioni nel maggio del 1878.

20 Il bimensile, edito dal 4 giugno 1877, ci giunge completo fino al 19 dicembre 1880. Degli anni successivi  
si conserva un unico numero del 7 maggio 1884; cessò le pubblicazioni proprio in quel mese. “L'Amico” in 
data 9 gennaio 1898 dice che “La Vigilanza”  fu iniziativa privata,  ma solo "inizialmente".  Ciò farebbe 
supporre  che  la  sua  continuità  sia  stata  garantita  dall'autorità  ecclesiastica,  forse  dalla  Società  Cattolica  
stessa.   Il  foglio,  di  quattro  pagine,  costava  due  fiorini  e  mezzo  ed  era  pubblicato  dalla  tipografia 
Bello&Pastori. Il suo primo redattore fu Giovanni Radovich. Il motto: "Vegliate, siate costanti nella fede,  
operate vigilmente e fortificatevi." I. Cor. 16,18. Lo scopo del giornale era di arginare le teorie liberali e 
creare un varco per il messaggio cattolico. 

5



187821. Sempre negli anni Settanta comparvero il quindicinale “Il Campanello” (1877) ed 

“Il Vigile” (1877).22, di cui ci dà notizia “La Vigilanza”:23

E' uscito col 13 corr.  Il Campanello giornaletto bimensile religioso, politico ed istruttivo, 

che si dichiara compagno della Vigilanza nel difendere la verità cattolica ed i principi della 

buona morale (...).  Lo raccomandiamo ai nostri associati ed a tutti quelli che amano la 

religione e ne desiderano salvaguardati gli interessi per mezzo della buona stampa

Relativamente agli anni indagati, ma non confinati in questi, furono editi anche la strenna 

annuale “Il Campanone di San Giusto. Strenna triestina” (1878-1913)24 ed il mensile “Le 

Buone  Letture Gratuite”  (1879-1907).25 Due  articoli  datati  1  e  9  gennaio  1898  de 

“L'Amico”  evidenziano,  tra  l'altro,  l'assenza  di  fogli  cattolici  tedeschi  in  città  e  la 

pubblicazione di un mensile popolare “Opuscoletti”26 nato dalla volontà di due sacerdoti, 

21 Il  motivo  della  cessazione  de  “L'Ancora”,  a  detta  de  “La  Vigilanza”,  va  attribuito  all'  "apatia"  e 
"noncuranza", parole testuali, dei cattolici triestini. In “La Vigilanza”, 19 maggio 1878.

22 Sappiamo esser nato quattro mesi dopo “La Vigilanza”, nell'ottobre del 1877, e che assunse l'eredità de  
“Il Campanello”, che deduciamo non essere vissuto nemmeno un mese. Cfr. La stampa cattolica a Trieste, in 
“La Vigilanza”, 21 luglio 1878. Le pochi informazioni riguardanti “Il Campanello” ci vengono fornite dal già 
citato articolo del 9 gennaio 1898 de “L'Amico”, in cui si accenna ad esso come successore de “Il Frustino” e 
come bimensile cattolico. 

23 Trafiletto comparso in data 21 ottobre 1877.

24 L'almanacco nacque per iniziativa di mons. Antonio Luigi Tempesta (?-13 febbraio 1916). Nel primo 
numero si dice che fu compilato a cura della direzione del giornale “La Vigilanza”.  Si presenta come un 
libricino di un centinaio di pagine, suddiviso in quattro sezioni di diverso argomento. Ad esempio il numero 
del 1878 nella prima parte pubblicava il calendario liturgico, nella seconda parlava della storia delle diocesi 
del Litorale, la terza era dedicata al vescovo Legat ed infine l'ultima, d'intrattenimento, conteneva proverbi,  
aneddoti ecc. Si trattava di un foglio di impostazione lealista e di posizioni municipaliste più che nazionaliste. 
Diffuso soprattutto a Trieste (meno in Istria), si rivolgeva alla classe media cittadina. P. Zovatto, La stampa 
cattolica italiana e slovena a Trieste, Udine, Del Bianco, 1887. 
25 Si tratta di un mensile che si presenta come un libro, di cui però abbiamo le sole annate 1880-1883. E'  
edito dalla Direzione delle “Buone Letture Gratuite”; la tipografia, interessante, cambiò spesso: per i primi 2 
mesi del 1880 fu la S. Pastori e nei tre mesi successivi, invece, la F. Hualla&G.Tomasich; nel mese di giugno 
nuovamente la S. Pastori fino al settembre dello stesso anno quando le subentrò la Pastori e Dal Ben. Nell' 
aprile del 1881 invece la tipografia incaricata fu quella di Giuseppe Dal Ben, ma solo per un mese, poi la A. 
Bello e C. Dal giugno 1881 è il turno della Pisani. E per i mesi di ottobre e novembre l'Emiliana. Poi la  
ripresa della Pisani fino all'ottobre del 1882, quando riapparve la Pastori. Gli ideatori erano i due sacerdoti 
G.B.Buttignoni e A.L.Tempesta. Costava 5 fiorini annui per Trieste mentre per il restante dell'Impero 6. Ogni 
numero  era  dedicato  ad  un  argomento,  per  es.  il  primo  –  uscito  nel  gennaio  del  1880  –  riguardava  
magnetismo e spiritismo, nel maggio dello stesso anno si parlò di suicidio e nel mese di dicembre di "buone  
letture".
26  Di cui non si conserva nessun numero. 
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mentre tacciono sulla stampa cattolica slovena.27

A dire il vero alcune testate cattoliche erano uscite anche in anni precedenti: il mensile 

“Letture di Famiglia” del sacerdote Ambrogio Boschetti, edito a partire dal 185428 e “Il 

Buon Fratello.  Giornale  religioso-morale” di  Paolo Tedeschi,29 pubblicato nel corso del 

1860,  lealista  –  del  lealismo critico,  di  un Domenico Rossetti  ed un Pietro  Kandler  – 

impegnato nella lotta al torpiloquio. Possiamo ricordare anche la pubblicazione in lingua 

latina, per uso interno al clero, precedente di un decennio l'analoga goriziana, del “Folium 

Periodicum”,  nato  nel  1865,  che,  con  alterne  vicende,  uscì  per  tutti  gli  anni  Novanta 

dell'Ottocento.30 Nacquero  nel  1869 e  durarono all'incirca  un anno “La Verità” 31e  “La 

Lancia di San Sergio.”32 

Nel caso goriziano, vanno citati i due periodici sorti nel 1865 nelle aule del Seminario: “La 

Fantasia” e “Sloga”.33 Sempre a Gorizia, tra il 1867 ed il 1869, fu edito un foglio clericale e 

lealista in lingua slovena: “Domovina”.34

In questa  sede,  non si  tratterà  della stampa cattolica di lingua slovena delle diocesi  di 

Trieste e Gorizia – di cui forniamo la bibliografia essenziale- , per la difficoltà linguistica.

Da questo primo sguardo d'insieme si nota come la stampa sia stata uno degli strumenti  

principe nella mobilitazione di clero e fedeli dopo i fatti del 1870. Si tratterà in una fase 

successiva,  anche attraverso il  contenuto dei fogli,  laddove sarà possibile,  della rosa d' 

iniziative  promosse  contemporaneamente  dai  cattolici  delle  due  diocesi.  E'  necessario 

mettere in evidenza fin da ora le differenze che intercorrono tra le due diocesi nella genesi 

27 Per un quadro generale sulla stampa cattolica slovena a Trieste a cavallo tra Otto e Novecento, si veda tra 
l'altro: P. Zovatto,  Ricerche storico-religiose su Trieste, Trieste, Centro di Studi Storico Religiosi del Friuli 
Venezia Giulia, 1984; P. Zovatto, La stampa cattolica.., cit. Unicamente intorno al ruolo di J. Ukmar nella 
stampa cattolica slovena locale v. A. Rebula,  Jacob Ukmar, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1982, p. 10 e 
19.
28 Già negli anni Cinquanta a Trieste nacquero alcune iniziative cattoliche tra cui il citato giornale di don  
Ambrogio Boschetti ed una società contro la bestemmia sorta nel 1858. L. Ferrari, Le chiede e l'emporio.., p. 
257, cit.
29 L. Ferrari, Le chiese e l'emporio.., p. 257, cit.; P. Zovatto, La Stampa cattolica.., cit. Sulla figura di Paolo 
Tedeschi v., tra l'altro, A. Franzoni, Paolo Tedeschi, Milano, Lanzoni, 1913; T. Bacchia, Notizie biografiche-
bibliografiche, in "Atti e Memorie della Società Istriana", 1938, pp.113-169.
30 Dagli articoli di Mioni sulla stampa cattolica a Trieste, sappiamo che nacque nel 1865. Tra il 1876 ed il  
1882 non fu pubblicato. Ritornò con maggior regolarità nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Dell'esistenza 
del foglio parla anche P. Zovatto, La stampa cattolica.., cit.
31 Si tratta di un bimensile, le cui pubblicazioni non durarono neppure un anno. Occhiata retrospettiva ..cit.
32 Che si tratti di un bimensile la cui durata fu inferiore ad un anno, lo sappiamo dall'articolo de “L'Amico” 
datato  1  gennaio  1898.  E'  noto  inoltre  che  “La  Lancia”  fu  un  periodico  cattolico  vicino  agli  ambienti  
conservatori  della  città.  G.  Piemontese,  Il  movimento  operaio  a  Trieste.  Dalle  origini  all'avvento  del  
fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1974. 
33 L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., p. 95, cit.
34 L. Ferrari,  Gorizia Ottocentesca..,  p. 347, cit;  J. Pisani,  La stampa a Gorizia.., p. 5, cit.;  L.  Tavano, 
Funzione unificante e realtà nazionali  nel  "Central  Seminar" di  Gorizia (1818-1918),  Gorizia,  in "Studi 
Goriziani", vol. LXI, pp.73-74. Circa le cause della sua cessazione, va annoverata la scarsa presa del foglio  
tra i lettori. J. Pisani, La stampa.., p. 5, cit.
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del movimento cattolico, per le quali la stampa funge da cartina di tornasole. A Trieste, si è 

appena visto, furono numerosi i tentativi di dar vita ad uno o più fogli cattolici, tentativi  

che se pur significativi restarono parziali e poco incisivi, come dimostra la breve durata di 

queste testate. La Società Cattolica Triestina fu direttamente coinvolta in uno solo di questi 

progetti, “L'Ancora”, mentre gli altri nacquero per iniziativa di singoli, laici o ecclesiastici. 

Diverso il caso di Gorizia, dove il promotore della testata cattolica più importante – “Il 

Goriziano”, poi “Eco del Litorale” – fu lo stesso Circolo Cattolico e dove la funzionalità di 

questo foglio – confermata dalla continuità della pubblicazione – fu tale da non lasciar 

margine di manovra ad altre iniziative editoriali cattoliche rilevanti.

Il perché di questi diversi percorsi andrà ricercato nelle diverse realtà in cui il messaggio 

cattolico andò ad agire, nelle scelte editoriali delle loro redazioni e, non da ultimo, nella 

linea dei vescovi delle diocesi interessate.   

II.  b.  LA STAMPA CATTOLICA ITALIANA A TRIESTE  E  GORIZIA:  SCELTE 

EDITORIALI A CONFRONTO 

II.b. 1. La guerra alla chiesa: costruzione di un'immagine

Diversi  sono  i  tratti  comuni  nella  stampa  cattolica  presa  in  esame  e,  fra  questi, 

l'impaginazione  è  il  primo  a  colpire  il  lettore:  una  sorta  di  schema  fisso,  che  venne 

riproposto anche nei decenni successivi. I numeri di rado contavano più di quattro pagine, 

solitamente  divise  in  quattro  colonne,  con  rare  illustrazioni  (ad  esempio,  in  occasioni 

solenni, quali  i  giubilei  sacerdotali,  veniva pubblicata la foto del festeggiato). In prima 

pagina, buona parte dedicata alla politica interna ed estera, vi era quasi sempre un articolo 

di  fondo,  per  tutti  gli  anni  Settanta  dedicato  per  lo  più  agli  sviluppi  della  "questione 

romana" o alla denuncia di questo o quell'atto di ostilità dei liberali nei confronti della 

Chiesa.  Le notizie  non avevano l'obiettivo di informare il  lettore,  ma di  rappresentare, 

insieme all'articolo di fondo, l'eterna lotta tra il bene e il male, dove il primo era incarnato 

dalla  Chiesa sottoposta  ad assedio ed  il  secondo dalle  oscure  forze che  le  muovevano 

guerra.  In  questo  schema  i  vari  articoli  servivano  ad  illustrare,  con  evidente  intento 

apologetico, la giusta reazione di clero e fedeli in difesa della libertà papale. Nelle pagine 

centrali troviamo poi gli approfondimenti, rubriche che spaziava dalla cronaca locale alle 

curiosità, corrispondenze. La quarta è lasciata per lo più alla pubblicità. Nel taglio basso, 

specie a partire dagli anni Ottanta, si pubblicava un romanzo a puntate (alle volte sostituito 
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dalla  cronaca  di  conferenze,  pellegrinaggi,  visite  imperiali  ecc.).  Anche la  grafica  non 

presenta significative varianti: modesti accorgimenti per attirare l'attenzione del lettore e 

per rendere la lettura più scorrevole come l'uso del grassetto, del corsivo o della spaziatura 

tra paragrafi, furono frutto di tentativi maturati nel tempo. 

Tratti comuni sono riscontrabili anche nei presupposti. “L'Ancora” di Trieste scriveva nel 

suo primo numero:35

E come la nave all'infuriarsi della burrasca getta la sua ancora nel fondo delle acque e 

regge immobile all'impatto dei flutti che l'investono per ogni parte, così ponendo in Dio la 

fiducia, Ei sarà l'ancora di salvamento nei furiosi attacchi onde si combatte e vitupera la 

religione santissima. In quest'ancora adunque si debbono ormeggiare i cattolici di Trieste 

(...). Come si propone di combattere gli errori, e propugnare i sacri principi della religione 

cattolica, così all' un tempo porrà ogni studio per evitare possibilmente le controversie ed i 

molesti dibattimenti coi giornali di diverso pensare, poiché questi saranno indirettamente 

colpiti  dall'evidenza  delle  ragioni.  E  per  meglio  riuscire  nel  proposito  di  inspirare 

salutarmente i fortunati successi ed i trionfi che la religione riporta in mezzo a tanti assalti  

dell'odierna modernità.

Mentre “La Vigilanza”:36 

Lo abbiamo intitolato "La Vigilanza", perché abbiamo creduto che in quest'epoca difficile 

questo titolo sia giustamente appropriato per il dovere che ha ogni cittadino di premunirsi 

dagli errori di ogni specie che vengono disseminati da false filosofie e dai loro seguaci (...). 

Il nostro foglio raccomanderà appunto la vigilanza per non lasciarsi sedurre da ogni vento 

di dottrina, che si vorrebbero sostituite alle eterne norme del vero. Quindi il nostro foglio 

sarà evidentemente cattolico.

E continuò con un appello ai cattolici:

35 Programma, in “L'Ancora”,  15 gennaio 1871.
36 Grazie  a  quest'articolo  veniamo  anche  a  conoscenza  del  pubblico  del  foglio,  cioè  clero  e  dotti, 
presumibilmente esponenti dei ceti medio-alti. Alcune parole ai lettori, in “La Vigilanza”, 4 giugno 1877. 
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Sta  in  voi,  o  cattolici,  di  propagarne  la  lettura,  di  assicurarne  l'esistenza  durevole  e 

vigorosa.  Sacerdoti  delle unite  diocesi e dotti  laici,  che amate la nostra religione,  e vi 

affligge lo scempio che ne fanno i suoi nemici, siatesi larghi delle nostre dottrine, di vostri 

lumi per accrescere interesse ed importanza al presente giornale.

“Il Goriziano”, parlando di sé dopo un anno di vita, invece:37

Rimarrà sempre fedele e costante nei suoi principi di soggezione al Monarca, d'amore alla 

Patria, di fedeltà alla Chiesa e al Pontefice (...). Esso leverà sempre la voce a combattere 

l'empietà e l'ingiustizia, e a difendere al suo meglio le ragioni del vero e dell'onesto

E “L'Eco”, come il predecessore:38

Il  nostro  programma  è  quello  del  primo  giorno  in  cui  uscimmo  al  pubblico;  esso  si 

concentra in queste due parole: la difesa dei diritti della religione e del trono.

Le testate goriziane insistono sulla doverosa lealtà verso la casa d' Austria in una misura 

che le differenzia in parte dalle altre. Come vedremo nei prossimi capitoli, la sottolineatura 

lealista  fu  giocata   per  far  fronte  alle  divisioni  del  clero,  pericolo  costante  in  diocesi 

etnicamente composite sotto il profilo nazionale. Il lealismo divenne, dalla fine degli anni 

Settanta,  un  mezzo  per  contrastare  le  forze  centrifughe  indotte  dall'insorgere  dei 

nazionalismi  nonché,  dagli  anni  Novanta,  un  argomento  polemico  nei  confronti  dei 

socialisti,  accusati  di  essere  antiaustriaci  e  antimonarchici.  Emerge  un  dato  comune, 

centrale e fondante in questa stampa, lungo tutto il periodo: la difesa della fede di fronte 

agli errori della "modernità" – in tutta l'ampiezza che al campo degli errori dava il Sillabo 

–, difesa che si esprimeva in prima battuta con la denuncia dei "fatti compiuti" e di coloro 

che  li  avevano,  direttamente  o  indirettamente,  perpetrati.  Scrisse  “Il  Goriziano”,  sulla 

37 Un anno di vita, in “Il Goriziano”, 31 ottobre 1872.
38 Invito all'abbonamento al periodico L'Eco del Litorale, in “L'Eco”, 1 gennaio 1876.
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caduta  del  governo  del  conte  Friedrich  Ferdinand  von  Beust  dopo  cinque  anni  dalla 

nomina:39

L'impresa più gloriosa che segnerà la carriera politica del co.di Beust, è l'aiuto morale che 

egli prestò all'occupazione di Roma, la quale senza di lui buoni officii probabilmente non 

sarebbe avvenuta.

Anche “L'Eco” puntava il dito contro il parlamento viennese ed i suoi rappresentanti, con 

particolare  riguardo a  colui  che all'epoca  della  presa di  Roma era stato ministro  degli 

Interni:40

In generale le chiavi del cielo non incontrarono le simpatie de' nostri legislatori, i quali in 

fondo non amano altra religione che quella dello stato, comoda ed agevole assai, massima 

per un milionario com'è il signor Giskra.

Sull'estensione delle leggi di maggio ai predicatori stranieri, commentò la stessa:41

Non entreremo a dire se l'estensione che dà il governo all'applicazione di questa legge, 

estendendola fino ai quaresimalisti sia rigorosamente eccessiva, resta però sempre ch' essa 

intesa così rigidamente è una pressione inqualificabile sul libero esercizio del culto della 

gran maggioranza dell'Impero

“Il  Goriziano”  nella  polemica  con  i  liberali  viennesi  si  spinse  fino  ad  ammonire 

l'imperatore stesso. Fatto eccezionale ma rilevante:42 "Il solo fatto ch'ella s'è messa a corpo 

morto a combattere la Chiesa, basterebbe a suggerire al nostro Imperatore una tutt'altra 

politica." Ciò a proposito dei tentativi del governo austriaco di emulare la Germania nella 

politica del Kulturkampf.

Le  testate  triestine  invece,  nella  denuncia  della  guerra  mossa  alla  Chiesa  da  parte  dei 

39  Le dimissioni del C. di Beust, in “Il Goriziano”,12 novembre 1871.
40 I nostri legislatori e la Chiesa, in “L'Eco”, 4 dicembre 1873.
41 Le leggi austriache e predicatori quaresimali, in “L'Eco”, 26 novembre 1874.
42 Che farà l'Austria, in “Il Goriziano”, 25 luglio 1872.
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governi liberali, solo occasionalmente puntarono il dito contro quello viennese. Pensiamo 

agli articoli intorno alle leggi di maggio. Scrisse “L'Ancora”:43

 

Ma  noi  diciamo  invece  che,  questo  ardente  desiderio,  questa  impudica  bramosia  del 

Matrimonio Civile obbligatorio non regna già nel popolo, né viene da esso espresso, ma è 

unicamente la perfida espressione della stampa libertina e di un ristretto numero di gente 

corrotta  da  atei  principi  che  (...)  nulla  le  importa  della  santità  del  matrimonio  che 

vorrebbero ridurre ad un contratto puramente civile, mentre il vero cattolico, non può ne 

deve considerarlo che quale atto religioso d'istituzione Divina di Gesù Cristo stesso Nostro 

Legislatore elevato e costituito a Sacramento della Chiesa Cattolica.

Sempre  a  proposito  del  dibattito  alla  Camera  sul  matrimonio  civile  –  legge  che  trovò 

diversi  ostacoli  alla  Camera dei Signori  e che,  nel 1878 fu nuovamente bocciata dopo 

l'ennesimo tentativo da parte della maggioranza di farla approvare44 - il cui iter era seguito 

regolarmente dalla stampa cattolica, il foglio triestino scrisse:45

Quindi codeste leggi sono un sacrilegio da parte dello Stato dei diritti più sacri della Chiesa 

Cattolica. Esse danno l'ultimo crollo al Concordato distruggendolo affatto!

“Il Frustino”, nell'unico numero pervenutoci, commentò in questo modo una delle proposte 

di  legge  maturate  nel  clima  del  1874  intorno  alla  pubblica  istruzione.  Va  notato  il 

linguaggio ironico e colorito dell'articolo a proposito delle teorie sull'evoluzione:46

Avvertiamo ancora, che questo decreto è valevole soltanto per quei maestri e maestrine che 

hanno adottato il sistema dell'uomo scimmia, uomo-rospo, uomo-ranocchio ecc. Mentre gli 

altri  maestri  e  maestrine  che  odiano  il  moderno  progresso  e  le  moderne  scoperte 

scientifiche, ancora stanno attaccati all'oscurantismo e barbarismo clericale, insegnano che 

43 Cronaca Politica, in “L'Ancora”, 25 gennaio 1874.
44 P. Leisching, Die römisch-katholische Kirche.., p. 57-63, cit.
45 Cronaca politica, in “L'Ancora”, 8 febbraio 1874.
46 Decreto per la pubblica istruzione, in “Il Frustino”, 6 ottobre 1872.
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l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, saranno onestamente esclusi da 

tutti i privilegi ed onori concessi, rimanendo quello che furono sempre, figli di Adamo e di 

Eva, primi genitori della stirpe umana, all'alto onore di essere figli delle scimmie, dei rospi, 

e dei ranocchi, ovvero dei muli, degli asini o delle cagne.

Pezzi sporadici questi, in quanto i giornali triestini preferivano la più scontata polemica 

con i liberali del Comune47 e le ragioni di questa scelta vanno probabilmente ricercate nella 

stessa politica "anticlericale" del patrio consiglio,  che metteva in atto una sua versione 

ridotta del Kulturkampf a base di provvedimenti, proposte di legge e campagne di  stampa. 

La stessa non trovò eguali a Gorizia anche se “L'Eco” scriveva nel 1874:48

Insomma il municipio di Gorizia è all'altezza dei tempi, non la cede per nulla, in fatto di 

spiriti  liberali,  al  Barrios  di  Guatemala  ed  ai  Frote  e  Carteret  della  Svizzera  (...). 

Un'autorità che ostenta l'indifferenza e fa pompa di incredulità, non rappresenta davvero la 

nostra città, e non fa onore a se stessa.

Questo  il  commento  sull'assenza  dei  rappresentanti  del  Comune  alla  processione  del 

Corpus  Domini.  Peraltro  il  municipio,  in  quell'occasione,  cercò  di  proibire  la 

partecipazione  della  banda  civica,  ma  non  gli  riuscì.49 Più  aggressiva  la  linea  assunta 

dall'autorità cittadina di Trieste che cercò di proibire ogni professione di fede pubblica 50, 

47 Per un approfondimento sulla classe dirigente triestina dal 1848 alla prima Guerra Mondiale v.: E. Apih, 
Trieste, Roma, La Terza, 1988; A. Ara, C. Magris, Trieste: un' identità di frontiera, Torino, Einaudi, 2007; C. 
Benussi, G. Lancellotti, C. H. Martelli, P. Vascotto (a cura di),  Dentro Trieste: ebrei, greci, sloveni, serbi,  
croati,  protestanti  armeni,  Trieste,  Hammerle,  2006;  in  specifico  sull’ideologia  della  classe  dirigente 
triestina,  cfr.  M.  Cattaruzza,  Trieste  nell’Ottocento.  La trasformazione  di  una  società  civile,  Udine,  Del 
Bianco Editore, 1995; G. Cervani, La borghesia triestina nell'età del Risorgimento. Problemi e figure, Udine, 
Del  Bianco,  1869;  per  un  approfondimento  più  dettagliato  A.  Millo,  L'elite  del  potere  a  Trieste.  Una  
biografia collettiva 1891-1938, Milano, F. Angeli, 1989; Cfr. G. Negrelli, Al di qua del mito. Diritto storico e  
difesa  nazionale  nell'autonomia  della  Trieste  asburgica,  Udine,  Del  Bianco,  1878;  Id.,  In  tema 
d’irredentismo e nazionalismo,  in  Intellettuali di frontiera: triestini a Firenze (1900-1950),  a cura di R. 
Pertici, Firenze, Olschki, 1985, vol. I, pp 251-292; C. Schiffrer, Le origini dell'irredentismo triestino (1813-
1860), a cura di Elio Apih, Udine, Del Bianco, 1979; A. Tamaro, Storia di Trieste, Roma, LINT,1976, vol. II; 
A. M. Vinci,  Storia dell’Università di Trieste, Trieste, Edizioni Lint, 1997, che riflette soprattutto sul ruolo 
degli  studenti  universitari  nei  confronti  dell’evoluzione  dell’irredentismo;  A.  Vivante,  Irredentismo 
Adriatico: contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, Firenze, Libreria della Voce, 1912.
48 Ancora della processione, in “L'Eco”, 7 giugno 1874.
49 Sulla polemica intorno alla processione teoforica del 1874 in Gorizia si v. inoltre:  La festa del Corpus  
Domini e il Podestà, in “L'Eco”, 7 giugno 1874; L'Isonzo e la processione, in “L'Eco”, 11 giugno 1874.
50 Proposta che fu bocciata grazie l'intervento diretto del vicepodestà Francesco Hermet. In quest'articolo il  
foglio cattolico puntò il dito contro lo stesso Hermet, accusandolo nel 1869.- Il pezzo proseguì evidenziando 
l'improvviso cambiamento di Hermet, cosa che non convince l'articolista. In coda la disputa del vicepodestà  
con l'organo dei liberali “Il Cittadino”.  In L'on. Hermet e Il Cittadino, in “L'Ancora”, 9 luglio 1871.

13



che allontanò le ancelle della carità dall'ospedale già nel 1869 e che, sempre in quella sede, 

ridusse  il  numero  dei  cappellani;51 nel  1871,  dopo  una  serie  di  provvedimenti  che 

sottraevano la  scuola  al  controllo  ecclesiastico,  la  battaglia  dei  liberali  si  concentrò  in 

questo settore. Venne, tra l'altro, proposta l'abolizione della tradizionale messa di fine anno 

nelle scuole civiche:52

Sono stati  levati  i  catechisti  dirigenti;  sono stati  introdotti  maestri  ebrei  e  protestanti; 

proibito  agli  scolari  di  comparire alle processioni;  sciolti  dall'obbligo della  confessione 

anche al tempo di Pasqua; proibito ai catechisti di istruire gli scolari in ora separata pella 

prima comunione ecc.; proibite le pratiche di pietà, allontanati i crocifissi e le immagine 

sacre; levate la preghiera prima e dopo la scuola, qua e là la lezioncella di irreligione; ora 

anche levata  la  Messa di  ringraziamento  e senza dubbio pel  seguente anno scolastico 

mancherà pure la  Messa di  invocazione..è  troppo,  O signori  del  consiglio  scolastico..è 

troppo

Si sospesero anche i finanziamenti ai catechisti delle scuole comunali:53

L'ebreo  Dr.  Luzzato  (...)  riportò  vittoria;  per  lui  nell'avvenire  i  catechisti  dovranno 

ringraziare questo poco caritatevole rampollo del buon Abramo, se dovranno sfiatare nelle 

scuole 30 ore la settimana insegnando la religione gratis et amore dei.  Però il municipio 

non sarebbe venuto a queste deliberazioni se le attuali leggi dello stato non ve lo avessero 

autorizzato.  E sotto questi auspicii si pretenderà che la nostra città conservi il  titolo di 

fedelissima? Intanto la scuola progredisce ogni dì di più. Prima si tolse il crocifisso dalle 

aule scolastiche, ora si toglie il pane ai maestri di religione e poi finalmente si mostra a 

questi la porta. Il liberale moderno lavora con rara astuzia per giungere lentamente, ma 

sicuro alla meta, dove il nichilismo vorrebbe arrivare di botto

Quest'articolo ci permette di aprire una breve parentesi su due elementi che ritroveremo a 

51 Sui provvedimenti inerenti l'ospedale civico v.: I disordini dell'ospedale, in “L'Ancora”, 10 settembre 
1871; Luzzato e la curazia, Luzzato e cappuccini, Luzzato e le monache, in “L'Ancora”, 24 settembre 1871.
52 Scuole Civiche, in “L'Ancora”, 30 luglio 1871.
53 Povere scuole!, in “La Vigilanza”, 5 ottobre 1879.
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partire  dagli  anni  Novanta  dell'Ottocento,  ad  esempio,  su  “L'Amico”  (1895-1910) di 

Trieste: in primis l'antisemitismo, di cui si dirà più avanti. Il discorso sugli ebrei negli anni 

Settanta non occupava ancora un posto centrale  in questi  fogli,  anche se articoli  come 

questo sono un chiaro sintomo di un mutamento in corso nella polemica antiliberale, dove 

la figura dell'ebreo emancipato diventava il simbolo – in negativo – della società moderna. 

Si stavano muovendo i primi passi nella costruzione della figura dell'  "ebreo liberale e 

massone" che avrebbe avuto molta fortuna in un periodo successivo. Definire l'on. Luzzato 

"ebreo"  o  "rampollo  di  Abramo"  aveva  una  duplice  finalità:  catturare  l'attenzione  del 

lettore  con  uno  stereotipo  già  sedimentato  nella  sua  cultura  e,  indirettamente,  saldare 

quell'immagine  al  "nuovo  nemico"  della  chiesa,  il  liberale.  Il  secondo  elemento  da 

evidenziare  si  trova  nel  riferimento  alle  responsabilità  dello  “stato”.  Cominciava  ad 

intravedersi una scollatura fra dinastia, sempre destinataria del lealismo cattolico, ed una 

struttura  politica  che  se  ne  stava  dimostrando  indegna.  Per  ora  si  trattava  dello  sfogo 

isolato di un articolista, ma nella Trieste della fine degli anni Settanta, in cui cominciava a 

farsi sentire la ripresa dell'irredentismo, a meno di un anno dallo scioglimento del Comune 

accusato di sentimenti antidinastici54, questa frase, pur restando isolata, aveva un suo peso. 

Il Consiglio Comunale nel 1874 fece stampare nuovi testi per le scuole popolari, compilati 

dall'allora  direttore  civico  dell'istituto  magistrale  femminile  Francesco  Timeus  ed 

aspramente criticati dai cattolici.55 Nel 1878 la Dieta Provinciale soppresse un orfanotrofio 

gestito da religiose56, mentre il Comune, nello stesso anno, sospese il contributo in favore 

dei predicatori quaresimali:57

Fino al  1874 vi contribuiva il comune di Trieste per una lunga serie di anni da tempo 

immemorabile  con una sportula  di  fiorini  119 e  poi  di  100,  finché  non perviste  d'eco 

perché  già  l'anno  scorso  si  placidarono  10,000  fiorini  per  l'ambizione  d'avere  un  

miserabile palco nel politeama, ma più per secondare lo spirito dell'era antireligiosa, si 

soppressero anche questi per omnia saecula saecolorum.

Sicuramente, come si è detto, le diverse scelte adottate dalla stampa cattolica triestina e 

goriziana  nei  confronti  delle  rispettive  classi  dirigenti  furono  determinate  anche  dalla 

54 Sulle cause dello scioglimento del Consiglio Comunale di Trieste si v. , tra l'altro,  Il municipio morto di  
apoplessia, in “La Vigilanza”, 1 dicembre 1878.
55 I libri di lettura nelle nostre scuole popolari, in “La Vigilanza”, 21 luglio 1878.
56 Soppressione dell'orfanotrofio di Trieste, in “La Vigilanza”, 20 ottobre 1878.
57 Chi pagherà il predicatore quaresimale, in “La Vigilanza”, 5 maggio 1878.
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diversa politica che queste esplicarono nei confronti della chiesa diocesana. Parleremo in 

un'apposita sezione delle due realtà cittadine; basti per ora ricordare che la secolarizzazione 

a Trieste fu più marcata che a Gorizia.58

I fogli analizzati non si fermarono alla denuncia dell'opera corruttrice dei liberali in ambito 

locale  o comunque imperiale,  ma via  via  le  abbinarono attributi  che  rimandavano alla 

guerra. Se di invasione si trattava, questa era violenta. Si trattava di una guerra quotidiana, 

destinata a non conoscere confini, dilagante nei settori più disparati: dalla stampa al teatro, 

dalle scuole ai consigli comunali. Tristi le conseguenze:59

Il triplice suicidio che contristò non ha guari per la nostra città, è oramai noto lippis et 

tonsoribus, e note son pure troppo anche le empie e sudice cose che in proposito vomitò la 

stampa liberalesca versando bava e veleno contro il  clero.  Tutti  sanno anche le già tre 

troppo nominate sorelle fattesi carnefici di sé stesse, perirono vittime di romanzacci, messi 

in voga dalla civiltà moderna, che le emancipò dalle pastoie dei preti.

Si noti l'accento posto sul ruolo della stampa liberale e delle letture moderne in questi 

tragici  avvenimenti.  Ancora  sui  suicidi  come  frutto  dell'irreligiosità  del  popolo,  scelta 

efficace per colpire il lettore :60

Se ritornassero in vigore le sagge discipline ecclesiastiche, che concernono i cimiteri, e i 

governi  fossero  meno  accondiscendenti  alle  pretese  dei  libertini  e  dei  miscredenti, 

vedremmo, non v 'ha dubbio, sparire questa funesta epidemia del suicidio, né più saremmo 

spettatori  di  chi  si  abbrucia  le  cervella  sulle  tombe  onorate  dei  suoi  avi,  né  di  chi, 

entusiasmato dalle  onoranze a  costui  prodigate  trattosi  in  disparte,  rivolge la  revoltella 

contro il proprio petto.

Frequenti  anche  gli  articoli,  come  il  seguente,  di  argomento  francese,  in  cui  si 

sottolineavano la mancanza di disciplina degli alunni e gli episodi di violenza all'ordine del 

58 L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., p. 97, cit.
59 Lezione al liberalismo sulla carità, in “L'Ancora”, 29 agosto 1875.
60 Una nuova epidemia, in “La Vigilanza”, 18 aprile 1880.
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giorno nelle scuole. Tutto aveva origine dall'allontanamento dalla fede perché:61

Nella  scuola  cattolica  non  si  udì  mai  un  diavoletto  di  quella  maniera,  e  ciò  sarebbe 

impossibile, perché i maestri sogliono avere l'influenza morale che viene dalla vita virtuosa 

e dalla severità del costume, e perché non sciupano la testa agli alunni con quelle fabili 

dottrine dell'empietà e della licenza sconfinata.

L'opera corruttrice della "setta" – termine adoperato dalla stessa pubblicistica – si avvaleva 

di diversi strumenti, ad esempio del teatro:62

Il repertorio dei teatri odierni è pieno di magagne, cosicché un galantuomo, se non è un'oca 

o peggio, dovrebbe pensarci due volte prima di condurre al teatro la sua cara metà e le sue 

figlie giovanette.

E ancora:63

Si sta meglio sotto i turchi. I nostri lettori sanno quanto chiasso fece in Italia quell'empio 

dramma di Gorean intitolato Gesù Cristo. Ebbene, mentre governi cristiani ne permettono 

sulle pubbliche scene la riproduzione, il governo turco lo proibisce ad Alessandria d'Egitto

Per  tutti  gli  anni  Settanta,  la  polemica  diretta  con  la  stampa  liberale  che  avrebbe 

caratterizzato, negli anni seguenti, i fogli cattolici restò un aspetto di secondo piano. Si 

privilegiò, in questa prima fase, la promozione della stampa cattolica e la messa in guardia 

dei cattolici verso i fogli liberali. Dietro ad ogni azione dei liberali si trovava un attacco 

alla fede cattolica. Non sfuggiva a questo giudizio la pratica della cremazione, che nella 

seconda metà dell'Ottocento godeva la stampa avversaria giudicava con crescente simpatia. 

61 Istruzione laica, in “L'Eco”, 1 luglio 1875.
62 I repertori teatrali, in “L'Eco”, 16 marzo 1879.
63 Cose Varie, in “L'Eco”, 25 ottobre 1874.
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Così “L'Eco”:64

Insomma, a pigliarla d'ogni banda, quello della cremazione è un ghiribizzo bislacco, ma il 

peggio si è che l'intenzione dei promotori vuol servirsene come d'un arme per nuocere alla 

fede.

I  "nemici  della  chiesa"-  per  usare  un  termine  allora  in  uso  –  danneggiavano  l'uomo 

privandolo del  conforto della  fede che rappresentava,  tra  l'altro,  un freno alle  peggiori 

passioni: lo si esponeva così agli esiti più catastrofici: si è detto dei suicidi, delle violenze 

tra studenti. La società intera diventava in questo modo vulnerabile ad una sorta di cancro 

che finiva col minare anche le basi dello stato. Da qui l'insistenza sugli attentati allo zar ed 

altri regicidi, sui fallimenti diplomatici, sulla diffusione del duello, della miseria e della 

criminalità. Tutte conseguenze di una società priva di valori:65

Lo stesso Lanza è costretto a confessare nella sua ultima statistica che in Roma nei soli 

primi nove mesi del 1871 si ebbero 75 omicidi, 584 ferimenti, 133 grassazioni, 708 furti.

E parlando sempre di Roma:66

La miseria a Roma è spaventosa. La polizia proibendo l'accattonaggio ne fece sparire la 

vista. Il male è coperto, ma non guarito; la piaga si mostra con minore schifezza, ma è di  

tanto più crudele.

L'immagine era costruita sapientemente. A fronte di ogni singolo provvedimento lesivo dei 

diritti ecclesiastici, conseguenze spaventose sul piano sociale. La politica estera diventava 

un ulteriore tassello di questo schema. Il pubblico veniva regolarmente aggiornato sugli 

64 La cremazione dei cadaveri, in “L'Eco”, 1 novembre 1874.
65 La nuova Roma e la nuova Berlino, in “L'Eco”, 24 luglio 1873.
66 Chi rompe non paga, in “L'Eco”, 10 marzo1878.
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sviluppi del  Kulturkampf  tedesco,67 a partire dalla  legge sulla sorveglianza statale delle 

scuole del 1872, di cui “Il Goriziano” anticipava le conseguenze:68

Ma nella scuola senza Dio si ricordi il signor Bismarck che usciranno non solo gli atei e gli 

indifferenti,  ciò che a lui poco monta, ma verranno fuori altresì armati di tutto punto i 

nemici dell'autorità, gli assassini, i traditori.

Il discorso culminava nella descrizione delle violenze sugli uomini di chiesa, come nel 

caso dell'arcivescovo di  Gnesen-Posen M. H. Ledochowski (1822-1902)69,  imprigionato 

per ordine del governo prussiano nel 1874: 70

L'Arcivescovo Ledochowski, martire della sua incitta costanza, è stato dunque in nome 

della libertà catturato e tradotto in carcere ad Ostrow, siccome ribelle e sedizioso. Ecco le  

vittorie di cui si compiace il moderno tiranno che nulla ha da invidiare ai Diocleziano e 

Nerone.

Si ricordavano i  momenti  più acuti  di  una che si  rivelava peggiore della  già deplorata 

separazione tra chiesa e stato:71

Ma se  riteniamo  in  sé  malvagia  quella  separazione,  non  neghiamo  che  possono  pure 

occorrere dei casi ove, in forza di cause precedute più o meno religiose, sarà il meno male; 

come per esempio la Prussia.

67 R. Aubert, Storia della chiesa. La chiesa negli stati moderni e i movimenti sociali. (1878-1914): Leone  
XIII e gli stati cattolici, prime riforme di ecumenismo, crisi modernista, a cura di H. Jedin, vol. IX, Milano, 
JakaBook, 2. ed. 1982, pp. 34-55; 68-90.
68 Cronaca politica, in “Il Goriziano”, 14 marzo 1872.
69 Ledóchowski Halka Mieczylaw, (Górki, 1822-Roma 1902). Di nobile famiglia, nacque Górki, in Polonia, 
il 29 ottobre 1822. Nel 1845 fu ordinato sacerdote a Roma e riuscì a fare una rapida carriera nella diplomazia 
pontificia (nel 1861 venne nominato nunzio apostolico in Belgio). Venne nominato arcivescovo di Gniezno-
Poznań e primate di  Polonia nel  1865.  Entrato in  conflitto  con  Bismarck,  venne deposto dalla  carica  e 
imprigionato per ordine del governo prussiano; venne poi liberato però fu espulso dalla Prussia. Papa Pio IX,  
che lo aveva elevato al rango di cardinale durante la prigionia (concistoro del 15 marzo 1875), lo accolse in  
Vaticano, da dove L. poté continuare ad amministrare la sua diocesi fini al 1885, quando preferì rassegnare le  
dimissioni per favorire la distensione. Nel 1892 papa Leone XIII lo nominò prefetto della Congregazione de 
Propaganda Fide: morì il 22 luglio 1902. BBKL.
70 Cronaca politica, in “L'Eco”, 8 febbraio 1874.
71 Separazione dello stato dalla chiesa, in “L'Eco”, 27 maggio 1875.
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Come  noto,  l'inizio  del  pontificato  di  Leone  XIII,  diede  il  via  ad  un  faticoso  iter  di 

riconciliazione,  seguito  anch'esso,  seppure  con  minore  attenzione  dato  che  meno  si 

prestava a considerazioni ideologico-propagandistiche. Come ricordò “L'Eco” nel 1883:72

La lettera del re chiede alla Santa Sede un avvicinamento senza dar da parte sua nulla. Si 

vuole pace, cioè la capitolazione e l'umiliazione del Papa, del Centro e dei cattolici.

Così   nel  1884:73 "In  Germania  pare  che  la  questione  religiosa  vada  incontro  ad  uno 

scioglimento favorevole alla Chiesa." Due anni dopo poteva annunciare il ritorno degli 

ordini religiosi:74

E come i popoli cattolici si consolano del ritorno in Prussia degli ordini religiosi, così c'è 

da  sperare  che  tra  non molto  potremmo celebrare  il  ritorno di  Roma sotto  il  dominio 

papale.

Si seguivano anche i fatti della Russia:75

Un ukase dell'imperatore russo è pubblicato testè, che proibisce ai preti della Polonia, sotto 

pena dell'esilio in Siberia, di fare propaganda del culto del Sacro Cuore e di qualificare la 

Madre di Dio di Regina di Polonia.

Le loro conseguenze:76

Le sommosse, gli  assassinii,  il  brulicame delle sette, danno a vedere che la Russia, un 

colosso di quella sorte, ha i piedi, o il ventre, o qualche altra parte di creta, come il colosso  

72 Cronaca politica, in “L'Eco”, 15 febbraio 1883.
73 Cronaca politica, in “L'Eco”, 20 gennaio 1884.
74 Ritornano, in “L'Eco”, 26 settembre 1886.
75 Cronaca politica, in “L'Eco”, 25 febbraio 1877.
76 Cose varie, in “L'Eco”, 5 gennaio 1879.
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di Nabucco.

Pio  IX  aveva  mostrato  grande  determinazione  in  campo  diplomatico  in  difesa  del 

cattolicesimo polacco, come sottolineava la “Vigilanza” in un momento particolarmente 

aspro dello scontro, proprio all'epilogo della vita del pontefice:77

Solo Pio IX, soltanto il Vicario di Gesù Cristo spogliato di ogni potenza terrestre in balia 

della rivoluzione, Pio IX detto capo dell'oscurantismo, patrocinatore della tirannia, della 

schiavitù degli  intellettuali,  solo Pio IX in mezzo al  secolo dei lumi ha avuto il  santo 

coraggio di dire si pubblicamente queste parole di condanna ad un regno che non vede 

tramontare il sole, ha detto a quel gigante: "Su di te pesa la maledizione di Dio per le tue 

iniquità"

Durante gli anni di Leone XIII, contraddistinti dall'apertura e dalla ripresa del dialogo con 

il mondo slavo78,  la testata triestina fu costretta a rivedere le proprie posizioni. Lo zar, 

commosso  dell'interessamento  del  Papa  all'indomani  del  scampato  attentato,  aveva 

mostrato  disponibilità  alla  distensione  ed  il  giornale  ebbe  modo  di  scrivere:79 "Come 

andrebbero meglio le cose a questo mondo, se la Russia tornasse alle antiche relazioni e 

ristabilisse colla Santa Sede la vecchia amicizia." 

77 Il Papa e la Russia, in “La Vigilanza”, 5 agosto 1877.
78 Per delle linee guida sulla politica di Pio IX e Leone XIII v. G. Martina, Pio IX, in Enciclopedia dei Papi. 
Innocenzo VIII-Giovanni Paolo II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, pp.560-575; F. Malgeri, 
Leone XIII, in  Enciclopedia dei Papi.., pp. 575-592, cit. In specifico sulla politica di Leone XIII verso il 
mondo slavo con relativa bibliografia v., tra l'altro, R. Aubert, Storia della chiesa.., pp.197-221, cit.
79 Cronaca del Vaticano, in “La Vigilanza”, 4 maggio 1879.
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Sulla Francia:80

I repubblicani francesi non possono a meno di mostrare di tanto in tanto il ceffo brutale, e  

di dare qualche rosa zaffata alla religione che odiano a morte. Tentarono d' apprima di 

ritagliare  la  libertà  d'insegnamento universitaria;  poi  si  scagliarono contro la  spesa del 

culto,  e  le  rifiutarono  in  parte,  non  già  per  esosa  taccagneria,  ma  per  avversione 

sistematica; e infine ricusarono i 280 mila franchi  ch' erano voluti a sostenere il dispendio 

delle cappellanie militari

Oppure:81

Se  da  un  conto  ci  deve  riempire  di  dolore  il  nauseante  spettacolo  della  persecuzione 

religiosa in Francia, ordinata da un governo che ha la sfacciataggine di chiamarsi liberale e 

civile, abbiamo dall'altra parte il conforto di vedere il coraggioso ed edificante contegno 

del  popolo  che  applaude  alla  rigorosa  resistenza  dei  claustrali,  onde  la  baldanza  e  la 

tirannia ricevono una severa lezione da chi è inerme o si dichiara offeso nei suoi diritti e 

nei suoi sentimenti cattolici.

80 I cappellani e petrolieri, in “L'Eco”, 13 agosto 1876.

81 I frati in Francia, in “La Vigilanza”, 21 novembre 1880.
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Le vicende italiane offrivano spunti ancora più numerosi. La presa di Roma  era il culmine 

di una  guerra che, secondo lo schema fortunato della genealogia degli errori,82 aveva avuto 

origine  nella  riforma  protestante,  dalla  quale  erano  rampollati  l'illuminismo  ed  il 

liberalismo, mentre si prospettavano socialismo e comunismo.  Il 1870 aveva dato anche la 

sveglia a clero e fedeli, coagulandosi a difesa del "papa prigioniero in Vaticano". Ne era 

nato  il   movimento  cattolico,  un  vero  e  proprio  "moto  popolare",  come  lo  definiva 

l'autorevole  “Civiltà  Cattolica”,83 argine  contro  la  secolarizzazione  che  in  diversi  paesi 

europei, fra cui la stessa Austria-Ungheria, aveva già mosso lunghi passi. In paesi come la 

Germania  e  la  Francia  l'associazionismo  cattolico  necessitava  ormai  di  centri  di 

coordinamento a livello nazionale, mentre in Italia ci si trovava ancora nelle prime fasi del 

"risveglio cattolico".84 Gli avvenimenti del 1870 rafforzavano la reazione destata da quelli 

del 1868-69.  La "questione romana" agì da volano per i fogli cattolici, come dimostra il 

numero elevato degli articoli ad essa dedicato pressoché in ogni numero:85

82  D. Menozzi, La chiesa cattolica e la secolarizzazione,  Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1893; G. 
Miccoli, Fra  mito  della  cristianità  e  secolarizzazione:  studi  sul  rapporto  chiesa-società  nell’età  
contemporanea, Casale Monferrato, Marietti, 1985.

83 M. Belardinelli,  Per  una storia della  definizione  del  movimento  cattolico,  in  Dizionario storico del  
movimento cattolico in Italia 1860-1980. I fatti  e le idee,  vol. 1\2, direttori F. Traniello e G. Campanini, 
Torino, Marietti, 1981, p.3.

84 Per un primo approccio sulle origini del movimento cattolico in Italia v., tra l'altro, G.  Candeloro,  Il  
movimento cattolico in Italia, Roma, Edizioni Rinascita, 1955; G. De Rosa, Il movimento cattolico in Italia:  
dalla Restaurazione all'età giolittiana,  Bari, Laterza, 1970; A. Gambasin,  Il movimento sociale nell'Opera  
dei Congressi (1874-1904). Contributi per la storia del cattolicesimo sociale in Italia,  Editore Università 
Gregoriana, Roma, 1958; C. A. Jemolo,  Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi,  Torino, Giulio 
Einaudi, 1955; G. Martina, Roma dal 20 settembre 1870 all' 11 febbraio 1929, in "Storia d'Italia", annali 16, 
Roma città  del  papa, Torino,  Giulio  Einaudi  Editore,  2000,  pp.  1061-1100;  G.  Spadolini,  L'opposizione  
cattolica da Porta Pia al '98, Firenze, Le Monnier, 1954; E.Vercesi,  Le origini del movimento cattolico in  
Italia  .1870-1922,  Roma,  Il  Poligono Editore,  1979.  Per  un approccio  più sistematico  si  v.:  Dizionario  
storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980. I fatti e le idee, vol. 1 e 2, cit.; relativamente alle figure 
di spicco del movimento cattolico italiano e la loro bibliografia v. sempre Dizionario storico del movimento  
cattolico in Italia 1860-1980. I protagonisti e i due volumi de Dizionario storico del movimento cattolico in  
Italia (1860-1980). Le figure rappresentative. 

85 Aspirazioni rivoluzionarie, in “La Vigilanza”, 2 giugno 1878.
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Il  nostro Santo Padre Leone XIII è tenuto prigioniero nel Vaticano da quelle orde nemiche, 

che nel dì della sua incoronazione con sassi ed altri proiettili rompendo i cristalli delle case 

di Roma, illuminate dai cattolici in segno di giubilio del novello pontefice, mostrarono il 

loro animo perverso. Il Papa, capo della Chiesa, fu inoltre in uno colla sua sposa spogliato 

del civile principato, dei suoi stati antichi, dei suoi beni e ridotto a vivere d'accatto! Non 

basta; gli fu tolta eziandio la libertà dell'insegnamento datagli dal Cristo, tolta la sua piena 

giurisdizione,  sciolti  gli  ordini  religiosi,  quei  vivi  semenzai  di  Santi,  le  università  e  le 

accademie dei dotti, disperse le sacre milizie, dalle cui file partivano i banditori del verbo 

divino fra le barbare nazioni. Venne inceppata la predicazione, interdette le processioni, 

scemato colle leve militari il sacerdozio. Non basta ancora, ma furono chiusi e distrutti i 

templi  di  Dio,  e  convertito  in  uso profano le  chiesa e  suoi  chiostri.  Il  sacramento  del  

matrimonio venne profanato e bistrattato, incarcerati i  vescovi i sacerdoti e i più fedeli 

campioni della fede. La Chiesa è in una parola a tale estremo in Italia, da non potere affatto 

esercitare la sua piena libera ed indipendente podestà.

Altre volte scaturiva da particolari avvenimenti come la ricorrenza del 20 settembre, che la

stampa regolarmente sfruttava:86

Sabbato p.v. ricorre il terzo anniversario della sacrilega occupazione di Roma. I guai che ne 

derivarono a Roma, all'Italia, al mondo sacro sono purtroppo noti. Preghiamo, o cattolici, 

preghiamo con umiltà e fervore, acciò Iddio nella sua misericordia ci risparmi un quarto 

anniversario di quel giorno fatale.

Ancora:87

Questo giorno nefasto, in cui la rivoluzione gallonata, coi suoi mezzi morali dei cannoni e 

delle bombe lanciava nella Roma dei Papi la sua pretesa civiltà torna per l'ottava volta  a 

rattristarci lo spirito.

86 Cronaca cittadina, in “L'Ancora”, 14 settembre 1873.

87 Venti Settembre, in “L'Eco”, 22 settembre 1878.
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Si denunciò ripetutamente l'umiliazione e la perfidia della "setta liberale e massonica" che 

continuava, ogni anno e nella stessa Roma – ma non solo nella capitale – a festeggiare il 20 

settembre.88 Si  parlò  degli  scontri  della  primavera  del  1871,  quando  i  fedeli  romani 

all'uscita dalle chiese erano stati fatti  segno ad insulti. “L'Ancora” denunciò anche abusi 

della polizia:89

Noi facciamo veruna annotazione, solo diciamo che da sette mesi, questa e non altra che 

questa, è la infamia liberale che un governo usurpatore, fa godere alla Chiesa ed ai suoi 

fedeli,  nella capitale del mondo cattolico; mentre con la più ipocrita malignità vuol far 

credere ai cattolici stessi che tutto in quiete ed in ordine. Ha incatenato Cristo e la sua 

dottrina, tiraneggiando il suo vicario in terra; e come potranno esser liberi i cattolici? Ma 

verrà  bene  anche  il  tempo  nostro,  e  speriamo  non  sia  lontano,  ed  allora  si  faranno 

manifeste le iniquità e gl' inganni tutti!

Nel novembre del 1872, invitato dal liberale "Circolo Cavour", Ernest Renan (1823-1892) 

aveva illustrato le sue note teorie sulla vita di Gesù. Il commento:90

Prima la breccia Porta Pia; poi l'invasione della gente più scapestrata. Esautorato il Papa si 

muove Guerra a San Pietro, ed i Garazzi vanno a sostenere che il principe degli Apostoli  

non fu  mai  a  Roma.  Combattuto  S.  Pietro,  se  la  pigliano  con  Gesù  Cristo  medesimo 

chiamando Ernesto Renan a mettere in ridicolo il figliuolo di Dio. Se si continua di questo 

passo, vedremo ben presto tributati in Campidoglio o sulla piazza di Monte Cavallo, gli 

onori  della dea ragione,  e già sovrabbondano le persone pronte a rappresentarla.  E poi 

negano che Pio IX sia prigioniero.

L'episodio più efferato era avvenuto il 13 luglio 1881 in occasione del trasferimento della 

88 Grande conciliabolo massonico sotto le finestre del papa, in “L'Eco”, 16 aprile 1874.

89 Sui disordini avvenuti a Roma, in “L'Ancora”, 26 marzo 1871.

90 Una predica a Roma dell'apostata Ernesto Renan, in “L'Ancora”, 10 novembre 1872.
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salma di Pio IX:91

I personaggi ecclesiastici e laici che seguivano in carrozza il convoglio furono insultati, 

minacciati,  percossi,  coperti di sputi.  Tentavano anche di accostarsi al feretro per fargli 

sfregio,  ma non sortirono l'infame intento.  Più che delle  guardie,  il  carro funebre e  le 

carrozze del corteo furono costantemente e bravamente difesi da una schiera di coraggiosi 

giovani che noi segnaliamo all'universale ammirazione e riportiamo per trofeo della loro 

nobile condotta gli abiti laceri e parecchie contusioni.

E per il 20 settembre di quell'anno, scrisse il giornale goriziano:92

Qualunque  dimostrazione  festiva  nel  20  settembre  ha  di  per  sé  questo  carattere 

antivaticano,  è  ben  chiaro;  ma  i  circoli  suddetti  volevano  quest'anno  significarlo  ed 

esprimerlo in modo singolare per dare corpo sempre più alla loro agitazione, che hanno 

specialmente intrapreso il 13 luglio, all'epoca del trasferimento della salma di Pio IX.

Di fronte alle offese alla religione ed alla persona del Papa erano chiari i motivi per i quali 

i cattolici dovevano mobilitarsi. Scriveva “L'Ancora”:93

Perché contro il  dominio temporale è che si  scagliano con maggiore ira i  nemici della 

chiesa e di Cristo – e perciò dobbiamo combatterli. Perché varii sono tra i cattolici, che 

nella  loro  crassa  ignoranza  stimano  un  nonnulla  che  il  Romano  Pontefice  ne  venne 

spogliato,  e  per  ciò  bisogna istruirli  ei  illuminarli  perché  lo  stesso  Romano Pontefice, 

giudice  competente  in  tal  materia,  in  più  allocuzioni  ed  encicliche  ha  dichiarato  nella 

91 Il trasferimento della salma di Pio IX,  in “L'Eco”, 17 luglio 1881.

92 Il 13 luglio e il 20 settembre 1881, in “L'Eco,” 20 settembre 1881.

93 Molti perché in risposta ad una semplice domanda, in “L'Ancora”, 12 febbraio 1871.
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presente  circostanza,  per  la  libertà  del  suo  pastorale  officio,  gli  è  indispensabilmente 

necessario.

L'argomento  fu  sviscerato  sotto  tutti  gli  aspetti.  Si  lavorò  molto  sul  motivo  del  "papa 

prigioniero",  mettendo  il  luce  tutti  gli  episodi  che  potevano  impressionano  il  lettore, 

sollecitando le emozioni contro i metodi che lo stato italiano stava adoperando per limitare 

le libertà del romano pontefice. La legge delle Guarentigie ne era l'esempio più vistoso. Il 

papa aveva tutto il diritto di nominare i vescovi italiani senza preoccuparsi di ricevere il 

placet l'exequatur dell'autorità civile, scriveva “Il Goriziano”:94

Il papa, nominando i nuovi vescovi italiani, senza aver bisogno dell'assenso del governo 

capitanato dal dott. Lanza, ben lungi dall'accettare lei offerte gli guarentigie, che sono la 

negazione di  ogni  idea  più elementare di  diritto,  e  lasciandolo  esposto alla  balia  delle 

scatenate passioni rivoluzionarie, altro non fece che profittare di un ostacolo di meno che 

prima si frapponeva al pieno e libero esercizio di un diritto che non gli viene da nessuna 

potenza umana, ma direttamente da Dio.

Una politica anticattolica poco giovava allo stato, si rimarcava nel 1875 in occasione della 

visita degli imperatori tedesco ed austro-ungarico in Italia:95

Ma ora che passano i vapori delle feste galvanizzate, dovrà egli pur confessare che le visite 

di Venezia e Milano nel 1875 aggiunsero due grandi vittorie alla serie immensa di quelle 

che riportò il papato.

Quasi deridendo il governo italiano si ricordò che:96

94 La nomina dei nuovi vescovi e le guarentigie papali, in “Il Goriziano”, 5 novembre 1871. 

95 Venezia, Milano, non Roma, in “L'Eco”, 28 ottobre 1875.

96 Cronaca politica, in “L'Eco”, 28 febbraio 1878.
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Adirato, perché il  papa Leone XIII non ha ufficialmente comunicato a Umberto la sua 

elezione  a  Pontificato  (che  belle  pretese!)  ha  mandato  ordine  alle  autorità  governative 

perché non abbiano, anche se invitate, a prendere parte al canto del te deum per l'elezione 

del nuovo papa.

E poi gli articoli di denuncia delle leggi anticlericali che si susseguirono negli anni, uno per 

tutti quello sulla proposta di riforma della scuola nel 1881:97

Il ministro Bonghi, dicono, che nel riformare le scuole in Italia si ispiri al metodo tedesco. 

E' proprio vero. Di preferenza egli ha appreso dai tedeschi (intendi Bismarck) in qual modo 

debba  trattare  la  scuola  dei  preti,  per  poter  anch'egli  immortalarsi  nella  famosa  lotta 

civilizzatrice.

Questa stampa, come si è detto in apertura, pose al centro del suo programma la difesa 

della fede. Se il fine ultimo era recuperare al cristianesimo la società, le testate cercavano 

di  aggregare  clero  e  fedeli  intorno  al  "Papa  prigioniero",  ciò  ne  era  un  presupposto 

fondamentale.  L'insistenza  sul  tema  della  chiesa   assediata,  la  cui  efficacia  peraltro 

poggiava su un retroterra culturale collaudato,98 era funzionale a ciò e fondamentale nella 

sensibilizzazione del lettore, ma serviva anche a garantire l'unità della chiesa e del mondo 

che  gli  ultimi  sviluppi  rischiavano  di  compromettere.  Vedremo  come  entrambi  questi 

aspetti si tradussero in iniziative concrete. Il secondo, in particolare, diede ispirazione ad 

articoli contro il cattolicesimo liberale99 e lo scisma dei vecchi cattolici100, più tardi ad altri 

97 Il Kulturkampf in Italia, in “L'Eco”, 12 marzo 1881.

98 D. Menozzi, La Chiesa Cattolica .., cit; G. Miccoli, Fra mito della cristianità ..,cit; H. 
Jedin,  Introduzione  alla  Storia  della  Chiesa,  in  Storia  della  Chiesa  diretta  da  Hubert  
Jedin, vol. I, Le origini, Milano, Jaka Book, 1976.

99 Per un approccio sul concetto di cattolicesimo liberale, sugli esponenti europei di questo e le posizioni  
della chiesa in proposito -con relativa bibliografia-, v. G. Bozzetti,  Liberalismo, in  Enciclopedia Cattolica, 
vol. VII, Città del Vaticano, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951, pp.1254-1258.

100 Così si denominarono i membri della chiesa scismativa sorta dall'opposizione al Concilio Vaticano I e 
alla proclamazione dell'  Infallibilità Pontificia. Il  nome significa l'atteggiamento di ripulsa verso i dogmi 
allora proclamati e la volontà di tener fede alla chiesa antica, intesa come la chiesa dei primi otto concili 
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contro il modernismo.

Il  cattolicesimo  liberale,  a  dire  il  vero,  non  ricevette  grande  attenzione.  Gli  vennero 

dedicati pochi  pezzi, forse perché in Austria101 e in Italia102, se pur per motivi diversi, aveva 

assunto  caratteristiche  diverse  da  quello  che  aveva  largamente  attecchito  in  Francia  e 

Belgio.  Si preferiva ricondurre nella categoria dei cattolici liberali quella di coloro che 

vivevano un cattolicesimo tutto privato, rifiutando di schierarsi, sia pure solo comprando il 

giornale cattolico. Così “Il Goriziano” nel 1872:103

E sono certi  cattolici  d'altalena,  che credono di  aver  trovato il  mezzo di  servire  a  due 

padroni  tra  loro  nemicissimi,  certi  cattolici  dalle  due  politiche,  che  trovano  potersi 

ottimamente conciliare la politica del mondo con quella, sebbene tutt' opposta, del Vangelo 

(...). Tra questi cattolici stravaganti (...) vanno annoverati coloro che non si fanno alcun 

carico di  leggere,  tenere e  pagare giornali  che combattono più o meno apertamente la 

religione e spargono fra il popolo la massima più sovversiva .

ecumenici.  La  costruzione  della  nuova comunità  fu  decisa  nel  congresso  che  gli  oppositori  al  Concilio 
Vaticano, tedeschi e di altre nazioni, tennero a Monaco nel settembre 1871. Sotto la presidenza del canonista  
J. F.von Schulte. I prof. Friedrich e Messner di Monaco, Reisch, Laugen Hilgers, Knood di Bonn, Baltze e 
Reinkeus di Breslavia, Michellis e Menzel di Braunsberg vanno ricordati fra i principali fautori dell'azione, 
mentre Döllinger ammoniva a non erigere altare contro altare. Nel 1873 la nuova chiesa si elesse un vescovo 
nella persona del prof. Reinkens che ebbe la consacrazione episcopale, da un vescovo della chiesa giansenista 
di Utrecht. L'organizzazione giuridica della nuova chiesa fu stabilita dal primo sinodo generale tenutosi a  
Bonn. I v.c. delle varie nazioni formarono singole chiese nazionali autonome, collegate fra loro soltanto nelle  
conferenze generali dei vescovi (da quando nel 1889 i v.c. si collegarono stabilmente con la chiesa di Utrecht 
la  conferenza  venne  presieduta  dall'arcivescovo  di  questa  setta),  somma  autorità  nelle  singole  chiese 
nazionali è il  sinodo, composto anche di laici: ad esso spetta di eleggere i vescovi ed emanare leggi. La  
dottrina  dogmatica  dei  v.c.  è  più  tradizionale  del  protestantesimo,  ma  è  lontana  dal  conservare  l'intero 
patrimonio delle verità professate nella chiesa cattolica fino al concilio vaticano. Il concetto di chiesa visibile  
è ridotto all'insieme delle confessioni cristiane, delle quali nessuna realizza in pieno la vera chiesa di Cristo.  
La liturgia, che  conserva oltre la Messa anche il culto dei Santi e i Sacramenti, viene celebrata generalmente  
nella lingua delle rispettive nazioni. La principale comunità di v.c. si hanno oggi in Germania (circa 25.000 
fedeli e il vescovo è residente a Bonn), in Svizzera (30.000 fedeli, il vescovo a Berna), in Austria (dal 1913 
con sede a Vienna, circa 30.000 fedeli). Alla comunità dei v.c. si innestarono anche altri diversi movimenti  
scismatici a fondo nazionale. Così la "Chiesa Nazionale Jugoslava, sorta dopo la Prima Guerra Mondiale 
(Marco Kalogjera) e la "Chiesa Nazionale Polacca", sorta nel secolo XIX fra i polacchi d'America e poi 
trapiantati anche in Europa. I. Rogger, Vecchi Cattolici, in Enciclopedia Cattolica, p. 1150, cit. Sulla figura di 
Döllinger,v.  tra  l'altro,  M. Bellardinelli,  Dőllinger e  l'Italia: una storia sulla  "libertà della chiesa" dell'  
Ottocento. Il concilio e il rifiuto del dogma, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XXXVII, n.1, 1883, 
pp. 72-116.

101 Per un'introduzione al cattolicesimo liberale nei territori asburgici -e sua bibliografia- v. P. Leisching, 
Die rőmanisch-katholische Kirche .., pp. 63 e 92, cit.

102 Per uno sguardo d'insieme sul cattolicesimo liberale in Italia e la relativa bibliografia v. E. Passerin 
d'Entrèves, Cattolici liberali, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. I fatti e le idee, pp. 2-9, 
cit.

103 Non si può servire due padroni, in “Il Goriziano”, 2 marzo 1872.
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Più  incisiva  “La  Vigilanza”,  forse  perché  a  Trieste  il  fenomeno  era  maggiormente 

presente:104

Ma questi signori cattolico- liberali (...) devono sapere che qualora escludendo una sola 

delle dottrine insegnate dal Sommo Pontefice non appartieni più al cattolicesimo; (...) non 

è cattolico chi abbraccia i principi del mondo liberale, che è la negazione della nostra fede 

(...). Noi non abbiamo nulla in comune coi  cattolici liberali, ch'è quanto a dire, lupi in 

veste  d'agnello,  ma  ci  professiamo,  per  viemmeglio  distinguerci  da  loro,  cattolici, 

apostolici romani

In linea con contenuti dell'enciclica  Quanta Cura e del Sillabo che la corredava, ormai 

entrati a far parte della propaganda quotidiana, questi fogli bollavano come eretica, almeno 

in linea di principio, ogni forma di compromesso con la modernità. Era stato lo stesso Pio 

IX ad esortare la pubblicistica cattolica a combattere "l'errore" del cattolicesimo liberale, 

faceva notare il giornale goriziano,105 additandolo come causa del calo delle offerte per 

l'obolo di San Pietro verificatasi dopo la morte di Pio IX:106

I primi si adoperano a tutt' uomo per avvilire il papato ed umiliarlo ai piedi del governo 

italiano,  col  far  essiccare  quell'unica  fonte,  che  gli  rimane,  la  generosità  dei  fedeli, 

concorrenti colle loro offerte non tanto alle necessità personali del Santo Padre, che di poco 

abbisogna, quanto al bene universale della chiesa. I secondi, che sono i clerico-liberali, 

quali scorta del liberalismo, a cui imprudentemente appianano la via, con arti ipocrite, col 

riportare scioccamente le menzogne, le esagerazioni dei liberali, come quella che Pio IX 

largì molti milioni al suo successore, dissuadono gli oblatori di porgere aiuto al S. Padre 

nelle strettezze, in cui versa l'augusta sua posizione

104 Chi non è con noi è contro di noi, in “La Vigilanza”, 16 settembre 1877.

105 Il Santo Padre e il cattolicesimo liberale, in “L'Eco”, 4 gennaio 1877.

106 L'obolo di San Pietro diminuito, dovere di promuoverlo, in “L'Eco”, 21 luglio 1878.
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Si prendevano addirittura le distanze dalle alleanze – non ostacolate dalla Santa Sede – tra 

cattolici e liberali moderati nelle elezioni amministrative italiane; in occasione di quelle 

indette  nell'estate  del  1879  scrisse  “L'Eco”:107 "  l'iniziativa  è  dovuta  esclusivamente  a 

società  private  e  indipendenti   dall'autorità  ecclesiastica."  Torneremo su questo  tema a 

proposito dell'attività politica dei cattolici.

Dei vecchi cattolici si condannava senz'altro il rifiuto dell'Infallibilità, evitando peraltro di 

accennare  all'opposizione  dei  vescovi  austriaci  alla  proclamazione  del  dogma  in  sede 

conciliare108: una posizione condivisa allora dal vescovo triestino Legat (1807-1875)109 e 

dall'arcivescovo goriziano Gollmayr (1797-1883)110. Pessime le correnti che stavano dietro 

allo scisma vetero-cattolico:111

Dove e da chi viene questo movimento che si dipinge così grandioso ed esteso? Non da 

altri che dalle sinagoghe degli ebrei, dalle segrete logge dei settari, dalle congreghe dei 

fabbroniani, dai covili dei liberali e dalle macchinazioni di qualche rinnegato che tutti uniti 

vogliono chiamarsi  "vecchi  cattolici".  E  pur  non sono che  vecchi  ipocriti,  vecchi  lupi 

rapaci sotto la pelle di pecora.

Dietro ad ogni tipo di frattura, o anche solo di ripensamento, faceva capolino il complotto 

generale a danno della chiesa, di cui anche la ribellione dei vecchi-cattolici era un esito. E 

ancora:112

Onde  ingannare  con  più  facilità  i  buoni,  ed  accrescere  le  file  dei  malvagi,  i  nemici 

dell'infallibilità pontificia, e della Santa Sede hanno trovato il mezzo di camuffarsi sotto il 

mentito nome di vecchi cattolici.

107 Nostre Corrispondenze -da Roma -, in “L'Eco”, 13 luglio 1879.

108 P. Leisching, Die rőmanisch-katholische Kirche .., p. 52, cit.

109 L. Ferrari, Le chiese e l'emporio.., p. 258, cit.

110  L. Tavano, La diocesi.., p.108, cit.

111 Movimento della stampa liberale, in “L'Ancora”, 14 maggio 1871.

112 I vecchi cattolici, in “L'Ancora”, 27 agosto 1871.
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Anche “Il Goriziano”:113

Quando la rivoluzione (atea e scapestrata di sua natura) vede di non poter assalire di fronte 

il  cristianesimo,  che  mira  a  distruggere,  allora,  per  darsi  l'aria  di  religioso  e   di  ben 

intenzionato, va a reclutare i suoi avamposti nelle file stesse del clero cattolico, facendosi 

incetta dei corrotti e dei malcontenti, ai quali affida poscia il mandato di battere in breccia 

l'autorità della chiesa sotto il colore del richiamarla alla purezza dei suoi principi. Tale 

l'origine e tale l'indole della nuova setta eretica degli anti-infallibilisti.

In entrambe le testate il riferimento all'inganno ed all'ipocrisia contribuiva a far tornare i 

conti, quando la realtà forniva insufficienti appigli alla condanna. Il cattolico indisciplinato 

inevitabilmente cattolico  veramente  non era.  Per  cui,  ancora una volta  a  proposito  del 

movimento  di  Döllinger:  114 "Nel  loro  credo  c'è  per  altro  un  dogma fondamentale,  un 

articolo importantissimo pel conseguimento della vita eterna, ed è la fede in Bismarck."

Oppure:115

Guardate ciò ch'è avvenuto in Germania. I così detti vecchi cattolici unitisi coi protestanti, 

poveri  vecchi  rimbambiti  anch'essi,  hanno  voluto  tentare  una  levata  di  scudi  contro  i 

gesuiti, e per ciò che riguarda il successo materiale a meraviglia vi riuscirono. Ma poi, in 

quanto a successo morale, che ne avvenne? Ne avvenne che i vescovi spicciolatamente e in 

comune hanno dato loro le più splendide testimonianze, i fedeli si sono raccolti a protestare 

in loro favore, la stampa onesta di tutti i partiti ne prese le difese.

E non si trattava solo della Germania di Bismarck. Nel vicino Friuli italiano – come altrove 

113 L'arcivescovo di Monaco e i nuovi eretici, in “Il Goriziano”, 12 novembre 1871.

114 Lo pseudo-vescovo dei vecchi cattolici, in “L'Eco”, 17 agosto 1873.

115 I gesuiti ed i rivoluzionari in Austria, in “L'Eco”, 15 gennaio 1874.
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in parti d'Italia, si pensi allo scisma di Napoli ad esempio116, e nella stessa Austria – il seme 

dello  scisma  germinava.  Lo  si  riconobbe  nel  caso  di  Giovanni  Vogrig  (1818-1904),117 

sacerdote friulano di simpatie liberali, per il quale Prospero Antonini aveva avuto parole di 

stima nel suo “Friuli Orientale”. Della polemica tra il foglio di Vogrig, “L'Esaminatore 

Friulano” (1874-1884),118 e la  stampa cattolica friulana parleremo tra  breve;  qui si  noti 

invece come la vicenda sulle pagine del giornale goriziano (le testate triestine invece non 

se ne occuparono). Uno dei primi articoli risale al 1875119,  inserito nella cronaca locale 

anziché nelle corrispondenze dal Friuli italiano120. Vi si denunciava la difesa da parte del 

Vogrig  dell'elezione  popolare  del  parroco  di  Tricesimo.  Si  trattava  di  un  meccanismo 

ancora praticato del tutto legittimamente in una parte significativa dell'arcidiocesi di Udine, 

ciò che qui venne messo in ombra di fronte al fatto che una simile pretesa, assieme alla 

critica della proclamazione del dogma ed in generale del centralismo romano accomunava 

Vogrig alla ribellione dei vetero-cattolici,  tanto che ben 7-8 famiglie del Friuli  italiano 

pare  finissero  per  non  battezzare  i  figli,  disertare  la  messa  e  leggere  “L'Esaminatore 

Friulano”. Così il foglio cattolico:121

Quello che più ci preme di far qui riflettere, si è il gran male che fa la cattiva stampa in 

genere, e in particolare l'empio Esaminatore Friulano. Penetrato in mezzo a quelle buone e 

semplice anime, le corruppe orribilmente e nell'abisso dell'errore e  dell'incredulità.

Uno degli elementi che emerge da questa prima analisi, è che l'analogia nell'impostazione 

ideologica si traduceva in scelte editoriali simili. Allo scollamento della società civile dalla 

116 F. De Sanctis , La scuola cattolico-liberale e il Romanticismo a Napoli, Torino,Giulio 
Einaudi Editore,1953.

117 Per un quadro esaustivo sulla vicenda di G. Vogrig v. C. Rinadi,  Chiesa e Risorgimento in Friuli nel  
dissenso del Vogrig, Udine, Nuova Base, 1971.

118 C. Rinaldi, Chiesa e Risorgimento.., pp.102 e succ., op. cit.

119 Cose locali, in “L'Eco”, 8 luglio 1875.

120 Si noti che la stessa stampa cattolica era solita denunciare simile "sviste" nel campo liberale. Accadeva  
spesso  che  le  testate  liberali  inserissero  nella  cronaca  locale  le  notizie  dall'Italia,  fatto  che  i  cattolici  
sfruttavano per dimostrare i sentimenti filo-italiani di queste. Si può esser certi che non è il caso de “L'Eco”,  
piuttosto potrebbe esser un ulteriore spunto sulle strette relazioni ancora esistenti  tra il  Friuli  italiano ed  
austriaco.

121 Nostra Corrispondenze, dal Friuli Veneto, “L'Eco”, 5 agosto 1877.
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chiesa, si reagì, in questo primo decennio, in termini di riaffermazione religiosa: difesa 

della fede e mobilitazione contro i "nemici della chiesa."

I.b.2.  Il  risveglio  dei  cattolici  a  Trieste  e  Gorizia:  il  ruolo  della  stampa,  delle  società 

cattoliche e della gerarchia ecclesiastica

Parlando di movimento cattolico dobbiamo soffermarci sui tre elementi  che di fatto ne 

furono  i  centri  propulsori  e  di  coordinamento:  stampa,  società  cattoliche  e  gerarchia 

ecclesiastica. In questa sede l'attenzione andrà alla stampa: di società cattoliche e gerarchia 

ecclesiastica si parlerà solo di riflesso. 

Nel paragrafo precedente si è visto come la stampa abbia sapientemente creato l'immagine 

di una chiesa assediata, arroccata in difesa. Molto si lavorò, in particolare, sul concetto di 

rispetto dell'autorità, ecclesiastica e laica. Il principio d'obbedienza – veniva ricordato – è 

insegnato dalle Sacre Scritture:122

Dice la scrittura: siate soggetti per riguardo a Dio ad ogni umana creatura; tanto al re, che 

soprastà, quanto a' presidi spediti da lui per far vendetta dei malfattori,  e per onorare i  

buoni perché tale è la volontà di Dio (Epsit. I Petr. Cap. 2 v. 13-15)

Non  si  registrarono,  a  dire  il  vero,  negli  anni  settanta,  particolari  episodi  di 

insubordinazione  nel  mondo cattolico  delle  due  diocesi.  I  cattolici  liberali  ed  i  vecchi 

cattolici si muovevano in un mondo tutto sommato lontano dalle diocesi del Litorale. Dopo 

qualche  indugio,  i  due  vescovi  avevano  pubblicato,  come  richiesto,  il  testo  conciliare 

sull'infallibilità.  Il  primo  novembre  del  1871  Il  Goriziano123 pubblicò  integralmente  la 

lettera pastorale in cui Gollmayr illustrava il dogma, assicurando che il Concilio aveva 

122 Dottrina cattolica sull' ubbedienza ai principi, in “L'Ancora”, 31 ottobre 1875.

123 L'Infallibilità  del  Romano  Pontefice  promulgata  da  S.A.Rev.ma.l'Arcivescovo  di  Gorizia,  in “Il 
Goriziano”, 1 novembre 1871.
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deliberato  in  piena  libertà.  Il  rammarico  dell'arcivescovo,   sostiene  Luigi  Tavano124, 

trapelava dal documento, ciò nondimeno l'obbedienza prevalse.

Anche nei confronti dell'autorità civile i lettori dei nostri fogli non manifestarono segni di 

irrequietezza. Si è spesso usato il termine "lealismo critico" per indicare l'atteggiamento 

"vigile", alle volte ostile, di questa stampa verso il governo125, definizione che gli esempi 

proposti avvallano.  Le due testate, del resto, erano ben attente a distinguere tra la figura 

del sovrano – il cui potere veniva da Dio – dall'attività del governo liberale austriaco – il 

cui potere derivava dalla maggioranza. Cito:126

Il nostro Monarca non ha la corona dell'arbitrio del popolo o del suffragio di un plebiscito, 

ma regna per la grazia di Dio e del suo buon diritto (...). E' una podestà che non si elegge, 

non si baratta, non si discute, non si discioglie (...) e questo appunto costituisce la sicurezza 

e la pace dei popoli austriaci.

L'affetto filiale per il  monarca,  per il papa, per il vescovo è un essenziale elemento di  

coesione,  per  la  chiesa  come  per  la  società.  Stampa,  associazioni  cattoliche  e  clero 

camminarono  di  pari  passo  per  rafforzarlo  ulteriormente.  Acquisivano  particolare 

significato,  in  questa  chiave,  gli  indirizzi  inviati  in  occasione  di  giubilei  sacerdotali  a 

vescovi  e  papa.  Ad esempio,  per  il  ventiseiesimo anno di  pontificato  di  Pio  IX: 127 “la 

Redazione de  Il Goriziano insieme ad un telegramma d'augurio ha umiliato al S. Padre 

ventisei Napoleoni d'oro da lei raccolti per onorare i ventisei anni di glorioso pontificato”.

In ogni occasione si rimarcava la compattezza della chiesa. Tanto più in occasione della 

124 L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., pp. 107-109, cit.

125 Il 25 maggio 1879 “L'Eco” informò i lettori di esser stata censurata: "Dunque i nostri lettori avranno 
indovinato che il fisco si ricordò di noi e ci azzeccò un sequestro (...)." Il motivo: "Ci era accaduto di criticare  
alquanto i procedimenti del conte Andrassy."

126 Legittimisti, in “L'Eco,” 4 aprile 1875.

127 Pio IX, in “Il Goriziano”, 16 giugno 1872. V. anche Il ventinovesimo anniversario dell'esaltazione al  
supremo pontificato del nostro S. Padre Pio Papa IX, in “L'Eco”, 15 giugno 1873; il 19 marzo 1874 “L'Eco” 
dà notizia che il Circolo Cattolico di Gorizia inviò a Gollmayr un indirizzo di solidarietà e d'affetto in questi  
tempi difficili  per la chiesa;  la Società Cattolica Triestina spedì  un telegramma di solidarietà  al  Papa in  
seguito ai fatti del 20 settembre del 1870, in “L'Ancora”, 29 gennaio 1871; come a Gorizia, così a Trieste si  
inviarono  gli  indirizzi  al  pontefice  in  occasione  della  ricorrenza  della  sua  incoronazione,  v.  ad  es., 
“L'Ancora”, 25 giugno 1871.
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morte del pontefice:128

Veramente  ci  fu  di  somma  consolazione  e  di  grandissima  sorpresa  questa  universale 

manifestazione del sentimento cattolico di Trieste e in tutte due le diocesi nella luttuosa 

circostanza  della  morte  del  supremo  Gerarca;  per  lui,  possiamo  andar  certi,  che  il 

cattolicesimo,  ad  onta  delle  mene degli  empi,  tiene  sempre  qui  salde  le  radici,  mercé 

l'indole  buona  dei  due  popoli  italiano  e  slavo  che  vivono  fraternamente,  e  dello  zelo 

indefesso del clero guidato e sorretto dall'illustre Presule, che in questi tempi calamitosi 

con grande prudenza ed amore pasce il gregge delle unite diocesi

Si  ricordavano  del  pari  puntualmente  le  ricorrenze  dell'Imperatore.  Ad  esempio  per  i 

venticinque anni di regno del monarca “L'Eco” ed il Circolo Cattolico del Goriziano gli 

inviarono un indirizzo. Queste le parole dell'allora presidente del Circolo, il già ricordato 

Doliac:129

Noi cattolici che andiamo giustamente superbi di essere ovunque i sudditi più fedeli delle 

legittime podestà, cogliamo con sincera soddisfazione la circostanza che si presenta per 

adempire uno dei più sacri nostri doveri, col professare al nostro augustissimo Imperatore i 

sensi più profondi della nostra venerazione

“La Vigilanza” di Trieste scrisse per il compleanno di Francesco Giuseppe:130

Speriamo che la fedelissima Trieste non resterà inferiore alle altre città dell'impero per 

dimostrare in sì fausta occasione il  suo fedele secolare attaccamento al  trono sul quale 

siede il magnanimo Francesco Giuseppe che da 32 anni regge e governa i suoi popoli con 

128 Esequie per la grand' anima di Pio IX nelle unite diocesi di Trieste e Capodistria , in “La Vigilanza,” 3 
marzo 1878.

129 Il 2 dicembre 1873 in Austria, in “L'Eco”, 30 novembre 1873.

130 Cronaca locale, in “La Vigilanza”, 15 agosto 1880.
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ammirabile sapienza e bontà.

Anche i matrimoni di membri della famiglia reale fornivano l'opportunità di rinsaldare il 

legame del popolo alla casa regnante.131

Altrettanto spettacolari  furono i  colpi di  luce che i fogli  gettarono sulle manifestazioni 

popolari di fede: una fede – si affermava – che l'assedio del laicismo non era riuscito ad 

indebolire.  E sotto  il  titolo "Miracoli!",  così  parlava la  testata  goriziana dell'insorgente 

movimento cattolico:132

E'  un  movimento  degno  d'osservazione  quello  accade  al  presente  in  Europa.  La  vita 

cattolica, a dispetto di mille ostacoli che l'accerchiano, si dimostra più profonda dei mari, e 

si afferma con un' insolita forza di espansione (...). Esso è un movimento spontaneo, dalla 

massima parte trovò l'origine nel seno del laicato (...). Forse con più energia che altrove 

quel sentimento cattolico opera in Francia.

Sulle risposte cattoliche alle leggi del 1874:133

Frattanto va dilatandosi il movimento religioso dirimpetto alle nuove proposte ostili alla 

Chiesa e come nella Stiria, così nell'Austria, in Carniola e in Tirolo, le Società Cattoliche 

fanno indirizzi a protestare per difendere i diritti delle loro coscienze; lo stesso si farà in 

questi giorni in Boemia ed in altre zone dell'Impero.

131 Ad esempio  in  occasione  del  matrimonio  dell'arciduchessa  Gisella  d'Austria  col  principe  principe 
Leopoldo “L'Eco”, in data 24 aprile 1873, pubblicò l'indirizzo di felicitazioni dei cattolici dell'arcidiocesi. 
Iniziativa presa anche dalla Società Cattolica Triestina v. Cronaca locale, in “La Vigilanza”, 2 maggio 1880.

132 Miracoli!, in “Il Goriziano”, 13 ottobre 1872.

133 Cronaca politica, in “L'Eco”, 1 marzo 1874.
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All'origine del movimento, il legame affettivo con la figura del “papa prigioniero”134

Al più grande personaggio che sia sulla terra l'Angelico Pio IX in questi tempi tristissimi 

occupa di continuo il pensiero di tutti; ogni cuore affezionato alla causa della chiesa si fa 

premura di soccorrere più che può il suo capo visibile spogliato come Esso è d'ogni avere e 

fatto prigioniero da suoi propri figli snaturati (...). Così pensai di rendere l'offerta possibile 

a tutti, formando una società la quale raccolga il più che può, di carta inutile e lo converta  

in denaro che mandassi al Santo Padre.

Non mancavano le vittorie da celebrare:135

Il  ritorno  del  vescovo  di  Münster  dalla  prigionia  di  Watendorf  fu  accompagnata  da 

dimostrazioni (...) Cento contadini a cavallo nel costume del paese e mazzi di fiori alla 

battoniera ed in mano, si recarono in contro precedendo la bella carrozza a quattro cavalli 

del conte Erbdrosten Vischering, armati riccamente di corone e ghirlande di fiori.

Quella che veniva raffigurata era una collettività di cristiani composta e dignitosa, che di 

fronte all'attacco scomposto del nemico, agiva in piena legalità e civiltà. Era un aspetto 

importante, se si pensa che tra le accuse più comuni mosse ai cattolici vi era quella di 

essere dei fanatici e degli oscurantisti.   

Dignitosi, disciplinati e vincenti: i risultati dello sforzo congiunto dei cattolici trovava il  

più ampio spazio nei giornali  esaminati.  Esistevano per documentarli  apposite rubriche 

piene di notizie dal mondo, ad illustrazione dei successi ottenuti.136 Un pezzo preso dalla 

“Tagespresse” di Vienna sostenne che: 137

134 Industria di pietà figliale, in “L'Eco”, 3 aprile 1873.

135 Cose Varie, in “L'Eco”, 13 maggio 1875.

136 Movimento cattolico in Inghilterra, in “Il Goriziano”, 3 dicembre 1871; Il cattolicesimo in Oriente, in 
“Il Goriziano”, 14 marzo 1872;  Il cattolicesimo negli Stati Uniti d'America, in “L'Eco”, 10 maggio 1874; 
Università Cattolica, in “L'Ancora”, 14 dicembre 1873.

137 Le conquiste della chiesa, in “L'Eco”, 15 ottobre 1875.
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La persecuzione inaugurata dal Bismarck provoca una reazione e genera una somma di 

simpatie che attirano nuovi fedeli al cattolicesimo...Bismarck che guadagna proseliti alla 

chiesa romana, ecco il miserabile successo del Culturkampf.

Sempre  si  badava  a  sottolineare  che  quella  cattolica  era  la  legittima  risposta  ad  una 

violenza subita.

Stabilito che unità e rispetto dell'autorità erano i presupposti dell'azione dei cattolici nella 

società, il  passo successivo era di far uscire dall'isolamento i fedeli,  promuovendone la 

presenza pubblica. A ciò in prima battuta servirono le manifestazioni religiose di massa: 

processioni e pellegrinaggi. In  regime di libertà di stampa, bisognava inoltre far diventare 

di massa la lettura della stampa cattolica. Diffondere le "buone letture" era fondamentale, e 

se non si poteva impedire la lettura della stampa liberale, si poteva almeno screditarla agli 

occhi del pubblico, quanto meno del proprio. 

Così a Trieste, dove la stampa liberale era diffusissima:138

Gli è quindi stretto obbligo di ogni buon cattolico, in questi tempi di scandali e rovine 

morali, di prendere parte alla lotta pel trionfo della Fede oggidì tanto svillaneggiata e da 

molti sì fiaccamente difesa; e siccome la buona stampa è uno dei mezzi più efficaci per 

combattere e smascherare l'errore; così ogni amico della verità e della giustizia cercherà 

con ogni mezzo che sta a sua disposizione di sorreggere la buona stampa, e di attraversare 

l'opera della stampa continua.

Vero è che, in deroga al precetto della coesione, “La Vigilanza” non incoraggio i non molti 

abbonati  a  leggere l'altrettanto  cattolico  “Il  Vigile”,  anzi  entrò  in  polemica  con esso a 

proposito  di  una  questione  di  onoranze  funebri.139 Si  imitavano  i  fogli  più  titolati 

diversificando  le  rubriche,  introducendo   corrispondenze  da  Vienna  e  Roma,  curando 

l'impaginazione,  aumentando  per  quanto  possibile  le  pagine  e  pubblicando  inserti.  La 

138 Sostenete la buona stampa, in “La Vigilanza”, 2 settembre 1877.

139 Le carrozze mortuarie, in “La Vigilanza”, 4 agosto 1878.
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relativamente  lunga  durata  de  “L'Ancora”  e  de  “La  Vigilanza” fu  il  premio  di  questi 

sforzi140.  Per  il  salto  di  qualità  bisognava  però  diventare  almeno  settimanali,  ma  tale 

obiettivo, nonostante i ripetuti appelli, restò fuori portata. Ci provò “La Vigilanza” alla fine 

del 1879, ma i costi troppo elevati non le permisero di proseguire nell'intento.141 

Anche a Gorizia si rivolgevano appelli ai lettori:142

Importa adunque che si combatta lo spirito del liberalismo senza tregua alcuna, per mezzo 

della stampa. Importa che si diffonda questa stampa per mezzo al popolo, essendo che il 

maggior pericolo lo corre appunto il popolo.

Diversamente da Trieste,  però, si  cercò la sinergia fra testate cattoliche.  Le notizie del 

foglio cattolico sloveno “Glas”, scrisse “Il Goriziano”, potevano che "interessare i nostri 

abbonati fra il clero"143. Tra sloveni ed italiani si collaborò per erigere un monumento in 

memoria del defunto rettore del seminario, mons. Hrast.144 Commentando la polemica tra 

“Il Frustino” di Trieste ed il liberale “Cittadino”, aggiungeva:145

Bravo il nostro Frustino. Noi ci congratuliamo di cuore con lui e gli auguriamo di vedere 

la  luce  con  maggiore  frequenza.  Adesso  esce  due  volte  al  mese,  e  costa  31  soldi  al 

trimestre.  Speriamo  che  nel  nuov'  anno  accrescerà  le  sue  pubblicazioni  rese  tanto 

necessarie dal moltiplicarsi a Trieste di fogliacci che seminano l'immoralità e l'irreligione.

140 Se pur in via eccezionale, il 7 marzo 1880 “La Vigilanza” uscì con una pagina in più -6-, in modo da  
inserire un'enciclica di Leone XIII.

141 La Vigilanza nel 1880, in “La Vigilanza”, 21 dicembre 1870.

142 Nostre Corrispondenze, dall'Istria, in “L'Eco”, 19 gennaio 1873.

143 Cose Locali,  in “Il Goriziano”, 20 giugno 1872.

144 Cose locali, in “L'Eco”, 6 giugno 1875.

145 Il Frustino, in “Il Goriziano”, 19 agosto 1872.
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Si pubblicizzava anche il foglio viennese “Das Vaterland”,146 da cui venivano spesso attinte 

le notizie di politica estera ed interna. Ciò però non impedì di polemizzare con esso quando 

pubblicò  alcune  corrispondenze  da  Gorizia,147 che  accusavano  il  Circolo  Cattolico  di 

discriminare gli sloveni ed auspicavano – ciò che si realizzò – l'erezione di una società 

cattolica ad essi riservata. Rispose la testata goriziana:148

Quanto a noi, ci addolora di vedere quel fanatismo che colloca il malinteso interesse della 

nazione al di sopra degli interessi soprastanti della religione (...)  però è lungi da noi il 

pensiero di imputare a tutta la nazione slovena quel fanatismo ch'è di pochi; e speriamo che 

i nostri fratelli sloveni, cui ci uniscono tanti legami di storia, di convivenza, di affetti e 

d'amicizia personale, smentiranno col fatto quei pochi arruffoni

“L'Eco” lavorò molto per avvicinare i lettori a sé, con una quantità di inserti e varietà di 

rubriche che  non trovava un corrispettivo nei fogli  triestini,  che presumibilmente però 

poteva contare su di una base molto inferiore di abbonati. Molte le notizie, le curiosità, 

sempre presente il romanzo d'appendice. Vivaci le spigolature dal mondo cattolico, come 

l'idea di alcune dame romane che, per sostenere economicamente la società cattolica della 

capitale italiana, avevano messo in piedi una lotteria.149  Meglio dei suoi "fratelli" triestini, 

insomma, “L'Eco” dava l'impressione di essere al centro di un movimento che esisteva e si 

dava da fare nel territorio:150

Un chiaro  cittadino  di  Gorizia,  il  cons.  Alessandro  de  Claricini,  ci  comunica  una  sua 

proposta d'associazione dei padri di famiglia a vantaggio dell'educazione dei propri figli; 

associazione  la  quale,  purché  fondata  su  massime  veramente  cristiane,  non  potrebbe 

146 In quarta pagina, tra la pubblicità, comparve l'avviso d'abbonamento per il foglio viennese di cui fu 
riportato il programma in lingua tedesca. In “L'Eco”, 1 gennaio 1876.

147 Sulla stampa cattolica in Austria-Ungheria -con relativa bibliografia-, in spec. circa “Das Vaterland”, v. 
P. Leisching, Die rőmanisch-katholische Kirche ...pp. 149; 153; 210-216.

148 Due parole d'apologia, in “Il Goriziano”, 7 luglio 1872.

149 a lotteria delle dame dei circoli cattolici, in “Il Goriziano”, 31 marzo 1872.

150 Una proposta, in “L'Eco”, 7 luglio 1878.
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mancare di lode.

Dava spazio anche alle critiche:151

La mia bella "Eco" invece, a dispetto delle umili rimostranze mie e di non pochi de' suoi 

abbonati, mi fa l'indiana e continua a canterellarmi lentamente ni na na na. Forse la brava 

"Eco" ha ragione di comportarsi così: dopo la politica del dar un colpo al cerchio e l'altro 

alla botte, quella della ni na na na è la più indicata.

Parole queste di "fra Galdino"152, collaboratore del giornale dai primi mesi del 1873. In 

effetti uno dei tratti caratteristici della testata era la moderazione. Il giornale, intransigente 

nelle prese di posizione generali, si mostrava restio a polemiche che andassero a colpire la 

società locale, e forse questo non era l'ultimo dei motivi del suo successo. Ciò nondimeno 

non mancava di protestare quando lo riteneva necessario. Quando, nel novembre del 1871, 

il municipio propose di togliere il crocefisso dalle aule della scuola civica153, diede voce 

all'indignazione del Circolo cattolico. Nel marzo dell'anno successivo invitò l'episcopato 

austriaco ed i fedeli a protestare contro la legge che obbligava i chierici alla leva militare:154

Speriamo che i vescovi austriaci si uniscano tutti a presentare all'autorità dello stato le loro 

rimostranze, affinché nei limiti della legge, o se ciò non si può farsi, con una mutazione 

della  legge  presente,  venga  accordata  qualche  facilitazione  (...)  al  clero.  Anzi  (...)  mi 

sembra che anche i cittadini cristiani dovrebbero far uso del loro diritto di petizione, per 

implorare che si levi qualche ostacolo alle vocazioni ecclesiastiche.

Fece  eco,  nel  febbraio  del  1872,  alla  protesta  dei  cattolici  dell'impero  presso  l'allora 

151Lasagnate buffo-serie, in “L'Eco”, 17 agosto  1873.

152Fra Galdino, al secolo Cassiano Del Col. L. Tavano, La diocesi..pp.118-119, cit.

153Inclito municipio, in “Il Goriziano”, 26 novembre 1871.

154I maestri e la leva, in “Il Goriziano”,  2 marzo 1872.
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ministro degli esteri Andrássy (1823-1890), per l'atteggiamento accondiscendente di Beust 

nei confronti “brecciaiolo” governo italiano.155

Anche Trieste si associò a queste iniziative, che peraltro coinvolgevano i cattolici di tutto 

l'Impero. La Società Cattolica Triestina fu tra le prime in Austria a levar la voce contro la  

prigionia del papa156 e “L'Ancora” ospitò regolarmente gli indirizzi di solidarietà a Pio IX, 

provenienti da tutta la monarchia:157

E tale movimento cattolico del popolo dell'Austria, si è talmente agitato presso il governo 

per  ottenere la  liberazione del  Santo Pontefice,  il  trionfo dei  suoi  diritti,  e della  causa 

santissima  della  religione,  che  il  conte  Andrassy,  dando uno sguardo complessivo  alla 

politica austriaca sulla questione romana, e su tutto il complesso delle questioni precedenti 

disse  "si  cammina di  precipizio  in  precipizio  (...)  Del  resto  il  diritto  non si  prescrive: 

l'affare di Roma è europeo, e l'Austria saprà ben sostenere il suo titolo di apostolica."

Né  mancò  di  segnalare  singole  iniziative  di  rilievo,  ad  esempio  la  protesta 

dell'Associazione cattolico-politica di Graz contro la legge sugli ordini religiosi del 1873.158

Sempre in tema di iniziative cattoliche, un posto importante spettava all'obolo di  S. Pietro 

ed ai pellegrinaggi a Roma, facilitati dall'avvento della ferrovia. “Il Goriziano” a pochi 

mesi  dalla   comparsa  aprì  le  sottoscrizioni  in  favore  del  papa159.  Rispondeva  ad  una 

sensibilità già diffusa nel mondo cattolico goriziano. Già nell'anno precedente, nel 1871, il 

locale Circolo Cattolico aveva inviato a Roma la sua offerta. In seguito le donazioni – 

importo e nome dell' elargitore – furono puntualmente segnalate.

“L'Ancora” indirizzò frequenti appelli ai lettori in tal senso:160

155 La protesta fu promossa dalla Società Cattolico-Patriottica dell'Austria Inferiore, I cattolici dell'Austria, 
in “Il Goriziano”, 4 febbraio 1872.

156 Indirizzo che la Società Cattolica Triestina spediva in Roma al Santo Padre Pio IX per mezzo del  
Nunzio Apostolico in Vienna, in “L'Ancora”, 29 gennaio 1871.

157 Proteste dei cattolici dell'Austria, in “L'Ancora,” 29 gennaio 1871.

158 Protesta dei cattolici austriaci in favore degli ordini religiosi, in “L'Ancora”, 9 febbraio 1873.

159Il denaro di San Pietro a Gorizia, in “Il Goriziano”, 6 gennaio 1872.

160 Obolo di San Pietro, in “L'Ancora”, 16 aprile 1871.
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Lettori dell'Ancora! Sovvenite all'augusta povertà del Capo della Chiesa, del Successore di 

San Pietro,  dell'Infallibile Vicario di Gesù Cristo, contribuite secondo le vostre forze a 

risparmiargli la più avvilente delle umiliazioni, quella cioè di accettare il vile stipendio che 

i sacrileghi rapitori del temporale a necessario suo dominio, osano offrire a Lui quasi a 

primo cappellano del rovinoso regno d'Italia.

L'afflusso  delle  donazioni  veniva  seguito  puntualmente,  a  Trieste  come  a  Gorizia. 

Sappiamo, ad esempio, che il contributo triestino nel dicembre del 1874 fu di 260 lire, 

inviate  a  “L'Unità  Cattolica”  di  Torino161,  che  tra  il  1869  ed  il  1874  Gorizia  raccolse 

4.322,50 lire e Trieste solo 347. Udine intanto poteva vantare ben  22.087,15 lire, a fronte 

di Venezia, la cui diocesi, molto più piccola, riusciva a raccoglierne solo 4.686,55.162 

Come anticipato,  uno degli  indicatori  della  crescita  del  movimento cattolico in Europa 

sono  i  pellegrinaggi,  sia  diocesani  che  nazionali,  a  Roma  o  ad  altre  destinazioni 

tradizionali. La diocesi di Gorizia fu particolarmente solerte in tale campo. Scriveva “Il 

Goriziano”:163

Nel 1848 si diceva che l'Austria era tutta intera nel campo di Radetzky (...) ma so che essa 

è qui a Maria-Zell, qui veggo la vera Austria, unita dalla religione, dalla fede viva e attiva.  

L'Austria  è  nella  sua  popolazione  cattolica,  invero  chiunque  vi  ponga  mente  non può 

disperare nell'avvenire di questa vecchia Monarchia. Il popolo suo è là, che il suo sovrano 

ritorni solo e lei e l'Austria è salva.

Non faceva eccezione, anzi dava l'esempio la liberale Vienna:164

161Obolo di San Pietro, in “L'Ancora”, 28 dicembre 1874.

162N. Agostinetti, Il Friuli e l'Opera dei Congressi, Udine, La Nuova Base, 1876, p. 11.

163 Movimento cattolico in Austria, in “Il Goriziano”, 23 maggio 1872.

164 Il pellegrinaggio pel Santo Padre, in “Il Goriziano”, 25 agosto 1872.
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I nostri fratelli cattolici dopo averci preceduto coll'esempio ora  fissano gli occhi sopra di 

noi e aspettano di vedere col nostro degnamente coronati i pellegrinaggi che promuoveva 

quest'anno la Società Centrale Cattolica di Vienna. Di là venne il primo impulso nel mese 

di febbraio e qual elettrica scintilla il movimento portò dall'uno e dall'altro capo del nostro 

Impero.

Rivelatosi inattuabile il progetto di un pellegrinaggio nazionale austriaco a Roma nel mese 

mariano, si ripiegò su una serie di pellegrinaggi diocesani. A Gorizia circa 40.000 fedeli 

diedero  vita  ad  un'  imponente  manifestazione  di  fede  sul  Monte  Santo  il  2  settembre 

1872.165 “L'Eco” aveva cominciato a preparare il terreno il 2 maggio di quell'anno, dando 

notizia della nascita di un comitato del Circolo Cattolico incaricato di di organizzarlo.166 

Nell'agosto  dello  stesso  anno,  i  lettori  vennero  a  sapere  che   avevano aderito  anche i 

“fratelli di Trieste, Udine e di Cividale, i quali aspettavano già da prima di vedere qualche 

propizia occasione per congiungere le loro preghiere pel travagliato pontefice”:167

Il giornale, oltre che della pubblicità, si occupò della raccolta delle quote per l'alloggio 

nella locanda vicina al santuario.168 L'indomani dell'evento riportò infine puntualmente la 

cronaca della giornata.169 Corollario dell'evento, a pochi mesi di distanza, la proposta del 

Circolo Cattolico di Gorizia di raccogliere un obolo per l'erezione di un monumento in 

ricordo del pellegrinaggio.170 Mentre è palese il ruolo centrale svolto dalla stampa cattolica 

–  anche  slovena  –  e  dal  Circolo  nella  promozione  del  pellegrinaggio,  non  siamo  a 

conoscenza di nessun appello dell'arcivescovo ai fedeli. Non solo: il telegramma spedito a 

Pio  IX per  informarlo  del  successo  dell'evento  era  firmato  da  Doliac  e  non da  mons. 

Gollmayr,  ciò  che  da  Camillo  Medeot  è  stato  attribuito  al  risentimento  che  il  pastore 

165 C. Medeot,  Un famoso pellegrinaggio a Monte Santo, Trieste, in “Quaderni Giuliani di Storia”, n.1, 
1983, pp. 123-134; L. Tavano,  La diocesi .., pp. 114-115, cit.; sul ruolo dei gesuiti nell'organizzazione del 
pellegrinaggio a Monte Santo nel 1872 v. L. Tavano, Gorizia e i gesuiti: dal ritorno (1866) al 1918, in " Studi 
Goriziani", LXXV, gennaio-giugno 1992, pp. 79-104, in particolare p. 91.

166 Il comitato del Circolo Cattolico, in “Il Goriziano”, 2 maggio 1872.

167 Preghiamo, in “Il Goriziano”, 18 agosto 1872. “Il Frustino di Trieste” ne riportò la cronaca in data 8  
settembre 1872.

168 Avvertimento, in “Il Goriziano”, 29 agosto 1872.

169 Il pellegrinaggio a Monte Santo il 2 settembre pel Santo Padre Pio IX, in “Il Goriziano,” 5 settembre 
1872. 

170 Cose locali, in “L'Eco”, 13 febbraio 1873.
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diocesano avrebbe nutrito per il pontefice, colpevole di aver imposto la proclamazione del 

dogma dell'infallibilità.171

Questo non fu l'unico pellegrinaggio diocesano. Nell'agosto del 1872, una corrispondenza 

dalla Stiria informava che ben 15.000 fedeli goriziani, stavolta insieme all'arcivescovo, si 

erano  recati  al  santuario  di  Maria  Zall  per  la  festa  dell'assunzione.172 E  sempre  in 

quell'anno, nello stesso mese di settembre, altri pellegrinaggi in indirizzavano al santuario 

della Madonna di Vitovlje173 e ad altre destinazioni nei decanati di Cerkno (Circhina) e 

Tolmino.174 Né vanno dimenticati i pellegrinaggi a Barbana:175 "Anche quest'anno fu grande 

il  concorso dei  devoti  al  Santuario della  B.  V. di  Barbana,  venuti  dal  Friuli  udinese e 

goriziano, dal Carso e da Trieste."

Ben diversa la situazione di Trieste. I fedeli della città parteciparono alle molte iniziative 

della  diocesi  goriziana – sappiamo di un pellegrinaggio di  donne cattoliche,  triestine e 

goriziane, a Roma,176 – ma non si hanno notizie della promozione da parte della Società 

Cattolica Triestina, in questo periodo, di alcun pellegrinaggio diocesano. La stampa locale 

si limitò a riportare la cronaca di quelli svoltesi in altre diocesi.

Un fenomeno importante che abbracciò l'intera Europa cattolica, fu la ripresa religiosa e 

pastorale  animata dalle  correnti  devozionali  tipiche del  tempo: le  più importanti  quella 

cristocentrica ed antirazionalista del Sacro Cuore e quella mariana. Posto che il fine ultimo 

era la ricomposizione della società cristiana, alla necessità di  far uscire i fedeli da una 

concezione  intimistica  della  fede  obbedivano  le  manifestazioni  indette  per  tributare 

pubblico omaggio al Cuore di Gesù e alla Vergine.

171 C. Medeot, Un famoso pellegrinaggio a Monte Santo, estratto da "Quaderni Giuliani di Storia", IV, n.1, 
1983,  pp.124-129.

172 Nostra corrispondenza, dalla Stiria, in “Il Goriziano”, 25 agosto 1872.

173 Nostre Corrispondenze, da Cernizza, in “Il Goriziano”, 12 settembre 1872.

174 Altri pellegrinaggi della nostra diocesi, in “Il Goriziano”, 15 settembre 1872.

175 Cose Varie, in “L'Eco”, 23 agosto 1874.

176 Cronaca cittadina, in “L'Ancora”, 24 marzo 1872.
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Il culto del Sacro Cuore di Gesù,177 anche se favorito dallo stesso arcivescovo Gollmayr,178 

non trovò particolare spazio nelle testate cattoliche goriziane, specie negli anni Settanta. Si 

registrò ad ogni modo il grande successo della processione teoforica per il Corpus Domini 

del giugno 1873. Scrisse “L'Eco”:179

La processione  di  giovedì  non  è  stata  la  dimostrazione  religiosa  di  qualche  corpo,  di 

qualche classe di persone; era una dimostrazione universale, era tutta la città che sentiva 

profondamente l'atto solenne che si compiva.

Il fatto che ad essa partecipassero, oltre al Circolo Cattolico, due nuove associazioni coi 

propri  stendardi,  cioè le  Figlie di  Maria e la Pia Unione del  Santissimo Sacramento – 

continuava  l'articolo – dimostrava che la  devozione eucaristica stava prendendo piede 

nella diocesi. Fu stampato un supplemento per il Corpus Domini del 1875, poi poco altro. 

Non occorreva, evidentemente, che “L'Eco” spendesse nella propaganda della processione, 

il  cui  successo  era  assicurato.  La  promozione  passava  semplicemente  per  altri  canali, 

quello delle associazioni ad esempio, ed anche negli anni successivi, seppure a fronte di 

pochi articoli, il concorso di popolo non venne mai meno. La stampa triestina, invece, fu 

spinta dalle circostanze a trattare più di frequente l'argomento. A sottolineare, ad esempio, 

che alla processione del 1872 non avevano partecipato in corpo le autorità cittadine – erano 

però intervenuti il podestà e l'on. Maffei, ciò che scatenò la polemica con “Il Cittadino”. 

Commentò “L' Ancora”:180

Se il Cittadino fosse venuto dalla Mecca, dall'India, o dalla Cina, verremmo a compatirlo; 

177 Per un primo approccio sul fenomeno si leggano D. Menozzi,  Sacro Cuore. Un culto tra devozione  
interiore e restaurazione cristiana della società, Roma, Viella, 2001; più specificatamente sull'adorazione del 
Sacro Cuore in Italia v. A. Zambarieri, Per la storia della devozione al Sacro Cuore in Italia tra Otto e  
Novecento, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XLI, n.2, 1987, pp.361-432.

178 Importante il ruolo di Gollmayr nella promozione del culto. Primi passi nella promozione del Sacro 
Cuore furono l'affissione di una tela avente per soggetto il Cuore del Cristo nella chiesa di Kanal nel 1858; la  
grande processione teoforica del 1873, nonché, per iniziativa delle suore di Notre Dame, la consacrazione 
della prima chiesa diocesana al Sacro Cuore nel 1878. L. Tavano, La diocesi.., pp. 98 e 114, cit.

179 Cose Locali, in “L'Eco”, 15 giugno 1873.

180 La processione teoforica del 1872, in “L'Ancora”, 9 giugno 1872.
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ma chi è egli mai che con cinismo diabolico osa insultarci. Chi è costui che cittadino di 

Trieste appellasi  ed osa insultare 85.000 cattolici  triestini?  Sia chi sia, esso è tre volte 

mostro, perché insulta a ciò che havvi di più sacro, di più santo, di più augusto nell'unica 

religione, la cattolica romana apostolica. Cattolici di Trieste! Ammiro la vostra pazienza 

nel  lasciarvi  chiamare da  un "cittadino"  fanatici  beghini,  cervelli  da sgricciolo!  Anima 

venduta, che ti diede tanta audacia di vilipendere 85.000 cattolici.

Due  anni  dopo  quattro  consiglieri  municipali  Luzzato,  Rittmayer.  Hermet  e  Cambon, 

proposero di sospendere la sovvenzione comunale alla processione del Corpus Domini181 e 

“L'Ancora”  prontamente  suggerì  di  raccogliere  le  offerte  affinché  gli  stessi  cattolici 

provvedessero al culto:182 "Mostriamo cattolici triestini, coi fatti la nostra fede, mostriamo 

il nostro amore a Gesù Sacramento, nostro Redentore, nostro Dio." Nel suo primo numero 

“La  Vigilanza”  ringraziò  la  polizia  per  la  sua  attività  d'ordine  pubblico  durante  la 

processione: "Fu notata la solerzia delle guardie di p. s. Nell'agguantare i birbi che tra la 

folla cercarono d'introdursi in chiesa, facilmente più per visitare le saccocce de' devoti che 

il Tempio" ma subito dopo:183

Ora poi, dacché il magistrato civico non vuole più spendere quei 150 o 200 fiorini pella 

processione teoforica - poveretto ha tante altre spese, anche per pranzi, cene, merende, gite 

- (...) Sarebbe tempo di formare con delle oblazioni un fondo stabile, con gl' interessi del 

quale far fronte alle necessarie spese per quest' atto di culto eterno alla religione.

Anche  sul  culto  mariano  nelle  due  diocesi  –  i  vescovi  Legat184 e  Gollmayer185 furono 

entrambi solerti nel promuoverlo – dobbiamo constatare l' occasionalità dei pezzi. Il mese 

mariano  fu  promosso  con  maggior  vigore  solo  dagli  anni  Novanta  dell'Ottocento,  in 

risposta  ai  festeggiamenti  socialisti  del  primo  maggio.  Quanto  all'Immacolata,  “Il 

181 Deliberazione municipale anticattolica, in “L'Ancora”, 26 aprile 1874.

182 Processione del Corpus Domini, in “L'Ancora”, 10 maggio 1874.

183 Sarà o non sarà, in “La Vigilanza,” 4 giugno 1877.

184 L. Ferrari, Chiesa ed emporio..,p. 258, cit.

185 L. Tavano, La diocesi.., pp. 114-115, cit.
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Goriziano” nei suoi due anni di vita menzionò i festeggiamenti romani dell' 8 dicembre, ma 

non diede  notizia  di  particolari  celebrazioni  diocesane.  Negli  anni  successivi  qualcosa 

cambiò nel caso goriziano – forse per stimolo della Congregazione delle Figlie di Maria 

nata  nel  1873  o  sull'onda  dei  festeggiamenti  del  primo  giubileo  dell'Immacolata 

Concezione nel 1879 – 186 perché gli articoli si intensificarono anche se l'argomento non fu 

mai oggetto d'attenzione pari a quella riservata ai pellegrinaggi.

Per  chiudere  il  discorso  sulle  iniziative  cattoliche  nelle  due  diocesi187,  va  detto  che  la 

stampa religiosa dava notizia di tutto ciò che accadeva nel territorio. Così sappiamo che a 

Gorizia, ad esempio, aprì nei primi mesi del 1872 l'Associazione delle Letture Cattoliche, 

costituita  da un Gabinetto di Lettura e da una biblioteca circolante;188 mentre  nel  1879 

approdò in città la Società di San Vincenzo de Paoli189, il cui primo presidente fu Doliac. 

Queste  le  finalità:190 "La  società  ha  per  fine  massimo di  promuovere  la  religione  e  la 

moralità nelle famiglie povere e di aiutarle insieme con mezzi materiali." Vennero seguite 

puntualmente le attività del Circolo Cattolico. Queste le parole del presidente, nel primo 

anniversario di fondazione:191

Se il  nostro Circolo Cattolico in  questo primo anno di  vita  non ha sott'  ogni  rapporto 

corrisposto all'aspettativa,  ha però notevolmente prosperato.  Non solo si è aumentato il 

numero dei suoi membri, non solo abbiamo potuto festeggiare il Giubileo Pontificio ed il 

186 L. Tavano, La diocesi, p. 117, cit.

187 Per un quadro delle iniziative ed associazioni cattoliche nell'arcidiocesi di Gorizia dagli anni Settanta ai 
primi Novanta v.: L. Ferrari, Gorizia Ottocentesca.., pp. 352-353; G. Fornasir, 1885-1995. Un secolo segnato  
dalla presenza dei Salesiani a Gorizia, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1998; I cattolici isontini nel XX secolo.  
Dalla fine dell'Ottocento al 1918, vol. I, Gorizia, Le Casse Rurali ed Artigiane della Contea di Gorizia, 1981; 
L. Tavano, Vicende ed influssi delle istituzioni scolastiche religiose nel Goriziano (1740-1918), in La scuola,  
la stampa, le istituzioni culturali a Gorizia e nel suo territorio dalla metà del Settecento al 1915 , Gorizia, 
Tipografia Sociale, 1983; L.Tavano,  Gorizia ed i Gesuiti: dal ritorno (1866) al 1918, in “Studi Goriziani. 
Rivista della biblioteca statale isontina di Gorizia”, LXXV, gennaio-giugno 1992, pp. 79-104. Su Trieste: L. 
Ferrari, Le chiese e l'emporio.., cit; B.Vitale,  Cento anni della San Vincenzo a Trieste (1887-1987),  Società 
San Vincenzo de Paoli, 1987; P. Zovatto, Il cattolicesimo a Trieste: appunti, Trieste,  s. n., 1980; P. Zovatto, 
Ricerche storico-religiose su Trieste,  Trieste,  Centro di  Studi Storico Religiosi del  Friuli  Venezia Giulia, 
1984.

188 Apertura dell'Associazione delle Letture Cattoliche in Gorizia, in “Il Goriziano”, 16 maggio 1872

189  R. Bettazzi, Federico Ozanam. Fondatore e confratello della Società di San Vincenzo de Paoli, Como, 
Edito a cura della conferenze maschili di San Vincenzo in Como, II edizione, Casa Ed. Emo Cavalleri, 1933.

190 La Conferenza di S. V. de Paoli a Gorizia, in “L'Eco”, 9 febbraio 1879.

191 Discorso altamente cristiano, in “Il Goriziano”, 31 dicembre 1871.
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Giubileo Sacerdotale del nostro venerato Arcivescovo, non solo con discorsi ascoltati da un 

pubblico numerosissimo abbiamo potuto confutare gli errori di una nefanda propaganda 

anticristiana, ma ci fu dato di estendere oltre ogni nostra speranza l'attività sociale della 

nostra  istituzione,  contribuendo alla  fondazione  del  Gabinetto  di  lettura  con  biblioteca 

circolante (...) e soprattutto avendo noi influito alla pubblicazione del giornale Il Goriziano, 

onde  col  medesimo  chiarire  l'opinione  pubblica  sul  disonesto  dimenarci  dell'empietà 

liberalesca per strappare dal cuore del nostro buon popolo la religione e la morale di Gesù 

Cristo.

Si  avvertivano  sempre  i  lettori  delle  riunioni192 e  se  ne  offrivano  poi  i  resoconti. 

All'adunanza  del  dicembre  1872,  ad  esempio,  fu  presente  anche  il  presidente 

dell'Associazione  Cattolica  di  Udine  l'avv.  Vincenzo  Casasola  (1845-1928);193 in 

quell'occasione non solo si parlò del monumento da erigersi in ricordo del pellegrinaggio al 

Monte  Santo  e  dei  mille  soci  che  ormai  frequentavano  il  Circolo,  ma  si  pensò  di 

promuovere  associazioni  anche  nelle  campagne  della  Contea;  in  proposito   Casasola 

suggerì di avvalersi dell'aiuto dei laici.194 

Il vice-presidente, uno sloveno, aveva parlato dei legami con i cattolici triestini:195

Prese poi la parola l'onor. vice presidente sig. Thoman in lingua slovena, e tributò lode alla 

Società  Cattolica  Triestina  che  diede  occasione  a  noi  nel  passato  pellegrinaggio 

nell'aiutarla  nella  confezione  delle  bandiere  sociali,  e  raccomandò  ai  soci  che  come  i 

cattolici triestini tutti radunati sotto il loro vessillo ci diedero l'esempio di una segnalata 

pietà e devozione, così dobbiamo far noi nella processione del Corpus Domini.

192 Nel mese di maggio del 1872, si ebbe una riunione del Circolo Cattolico; nel riportare l'elenco delle  
attività  fino ad allora svolte,  il  foglio evidenziò che il  gabinetto di  lettura,  la  biblioteca circolante ed il  
giornale stesso, furono indipendenti dal Circolo. Inoltre veniamo a sapere che tra gli obbiettivi più prossimi 
vi era quello di promuovere le associazioni cattoliche. Si parlò dell'organizzazione del famoso pellegrinaggio 
al  Monte  Santo  nonché dell'  atteggiamento  da  prendersi  in  vista  delle  elezioni.  Adunanza  generale  del  
Circolo Cattolico Goriziano, in “Il Goriziano”, 19 maggio 1872.

193 Casasola Vincenzo, avvocato, amministratore civico, uomo politico (Buia 1845-Udine 1928). Nipote di 
Andrea. Divenuto presidente nel 1895 del comitato della diocesi di Udine dell'Opera dei Congressi, avviò un 
intenso e fruttuoso programma di attività sociali. Esponente cattolico intransigente, si espresse nei consigli  
comunale e provinciale di Udine sempre polemicamente nei riguardi del risorgimento italiano. DBF.

194 Adunanza generale del circolo cattolico del goriziano, in “Il Goriziano”, 8 dicembre 1872.

195 La sesta adunanza del circolo cattolico del goriziano, in “L'Eco”, 4 maggio 1873.
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Sottolineato anche il vincolo storico, al di là dei confini, delle comuni radici aquileiesi:196

L'avvocato Doliac (...) dopo aver salutato i tre illustri prelati, fece egregiamente rimarcare 

la  lieta  circostanza  del  trovarsi  ivi  uniti  i  vescovi  delle  tre  arcidiocesi,  delle  quali 

componevasi un tempo la gran chiesa aquileiese (...) e pigliò da quest'occasione argomento 

a sperare di vedere sempre più raffermarsi i vincoli di spirituale fratellanza che uniscono 

insieme i cattolici delle tre chiese che hanno in comune le origini ed i celesti patroni.

Alla sesta adunanza infatti, erano presenti oltre l'arcivescovo di Gorizia e quello di Udine 

Casasola (1806-1884)197, anche il patriarca di Venezia Giuseppe Luigi Trevisanato (1862-

1877).198 Fu festeggiata la nascita dell'Associazione Cattolica di Zara:199 "I cattolici sentono 

ogni dì più il bisogno di stringersi in molteplici associazioni, e di mettere in comune gli 

affetti e gli sforzi, collo studio di conseguire quella potenza e quella gagliardia che non può 

avervi se non nell'unità."

I goriziani furono rappresentati ai congressi cattolici delle vicine diocesi200, come a quelli di 

altre regioni della monarchia austro-ungarica. L'11 marzo 1877, “L'Eco” annunciò la prima 

196 Relazione, in “L'Eco”, 22 maggio 1873.

197 Casasola, Andrea, arcivescovo di Udine, insegnante (Buia 1806-Rosazzo, Manzano 1884). A otto anni 
seguì  il  padre  emigrante  in  Carinzia.  Tornato  in  patria,  frequentò  il  seminario  di  Udine.  Fu  consacrato 
sacerdote  nel  1831,  nel  '42  assunse  la  direzione  del  seminario  minore,  nel  '53  venne  nominato  vicario 
generale della diocesi e canonico della metropolitana. Fu vescovo di Concordia dal 1855 al '63 e arcivescovo 
di Udine dal 1863 al '84. Nel 1866, quando il Friuli udinese fu occupato dalle truppe italiane, subì l'invasione 
del palazzo vescovile. Nel 1868 rifiutò la nomina a grand'ufficiale della corona d'Italia. DBF.

198 Trevisanato Giuseppe Luigi (Mogliano Veneto, 15 febbraio 1801-Venezia, 28 aprile 1877). Fu nominato 
cardinale da Pio IX durante il concistoro del 16 marzo 1863. Come patriarca di Venezia, carica che ricoprì dal 
1862 alla morte, si trovò ad operare in un periodo molto delicato, tra gli ultimi della dominazione austriaca in 
Veneto e l'unione al regno d'Italia. Si prodigò particolarmente nell'aiutare i patrioti arrestati dagli austriaci, 
dimostrando tuttavia prudenza ed equilibrio. Fu inoltre un esperto orientalista. La sua passione per le lingue e 
la cultura asiatica lo portò a stringere una cordiale amicizia col rabbino della comunità ebraica di Venezia.

199 Una società cattolica a Zara, in “L'Eco,” 11 ottobre 1874.

200 N. Agostinetti, Il Friuli e l'opera dei congressi, Udine, La Nuova Base, 1976, p. 25.
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assemblea generale dei cattolici dell'Impero201, pubblicandone l'atto di indizione:202

In tali congiunture, i cattolici i quali sanno che dal caos presente non si trova uscita salvo  

che seguendo il lume benefico della verità cristiana, sentono via più forte il bisogno di 

concentrarsi almeno tra sé interni i mezzi che possono ovviare ai pericoli minacciosi, e 

ravvivare la gagliardia che ci vuole per uso di questi mezzi. Appunto a questo intento noi 

(...) abbiamo fatto disegno d'inviare i cattolici dell'Austria ad un'Assemblea Generale.

Il foglio diede molto spazio al congresso e ne riportò le risoluzioni. Particolare spazio vi 

aveva la scuola, di cui si denunciava la laicizzazione. I cattolici erano chiamati a prodigarsi 

per dar vita ad una scuola cattolica e comunque a fornire un'educazione cristiana ai propri 

figli.203 Fu  rinnovata  naturalmente  la  solidarietà  al  "Papa  prigioniero"  ed  additata  la 

necessità di interessarsi alla questione sociale diffondendo l'opera di S. Vincenzo de Paoli e 

promuovendo  opere  di  carità204.  Non  ultimo,  veniva  il  richiamo  all'unità  ed  alla 

collaborazione nell'ambito del movimento cattolico.205

L'intento di creare collegamenti più ampi tra cattolici caratterizzava il giornale goriziano, a 

differenza di quelli che nello stesso periodo uscirono a Trieste.206 Scriveva “Il Goriziano”: 

nel dicembre del 1872207

Fin qui il Goriziano, più assai che alle cose locali, intese lo sguardo a quelle notissime 

201 Sui  Katholikentage  svoltisi  in  Austria-Ungheria  e  la  loro  relativa  bibliografia  v.  P.  Leisching,  Die 
rőmanisch-katholische Kirche ...pp. 204-210, cit.

202 Ai cattolici dell'Austria, in “L'Eco”, 11 marzo 1877.

203 Risoluzione del congresso cattolico d'Austria, in “L'Eco”, 13 maggio 1877.

204 Le risoluzioni del primo congresso cattolico dell'Austria, in “L'Eco”, 10 maggio 1877.

205 Risoluzioni del congresso cattolico dell'Austria, in “L'Eco”, 17 maggio 1877.

206 Mentre sono noti  i  rapporti   fra  i  cattolici  del  Friuli  italiano ed austriaco,  non si  hanno notizie di  
relazioni dirette fra Trieste e Udine. Inoltre i cattolici goriziani furono presenti, si è detto, ai congressi del 
vicino Regno ma non altrettanto fecero i triestini. Gli udinesi, da parte loro, non intervennero a congressi in 
territorio imperiale.

207 Avvertimento, in “Il Goriziano”, 22 dicembre 1872.
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questioni che agitano adesso e non solo il mondo cattolico, ma l'umanità tutta. Tuttavia per 

rimuovere ogni abbaglio, e per far palese la sua volontà di offrirsi come organo cattolico a 

tutti  i  nostri  amici  di  Trieste  e  dell'Istria,  il  periodico smetterà  il  nome usato finora,  e 

prenderà quello di Eco del Litorale.

Nel primo numero de “L'Eco” ribadì:208

Fu per questo che Il Goriziano incontrò il favore ognora crescente della popolazione che 

pensa dritto, non solo in Gorizia, ma anche nella provincia di Trieste e dell'Istria. Fu per 

questo  che  gli  abbonati  di  questo organo  cattolico  vanno  sempre  più  aumentando  di 

numero, perché cattolici sono quasi tutti gli abitanti del Litorale. Fu per questo finalmente 

che Il Goriziano, dopo due anni non intieri, comparisce adulto alla luce del sole e può dire: 

eccomi qui pieno di vita e buona volontà,  eccomi col nuovo titolo:  L'Eco del Litorale 

pronto a servire come per lo innanzi  la causa cattolica, senza sporcarci però con beghe  

personali,  con sudici  pettegolezzi  o  con rigiri  da Bindosio,  come anche senza fiacche 

restrizioni e reticenze prudenziali. Questi sono fatti che parlano da sé e che accennano ad 

un vero progresso  da parte nostra; dunque evviva al nostro progresso!

Per  la  realizzazione  di  un  progetto  così  ambizioso,  quello  cioè  di  diventare  il  centro 

propulsore del movimento cattolico del Litorale, i cattolici goriziani dovettero per forza di 

cose imbastire una fitta rete di relazioni con i cattolici triestini ed istriani. D'altra parte 

crediamo che nuove sollecitazioni venissero cercate in Italia, specie nel vicino Udinese. I 

due territori vivevano infatti dinamiche sociali ed economiche molto simili e anche dopo il 

1866 non avevano interrotto i rapporti.

Possiamo leggere dei contatti tra Trieste e Gorizia, anche nelle pagine triestine; sappiamo 

ad  esempio  che  Valussi  e  Doliac  furono  ospiti  della  Società  Cattolica  Triestina  già 

nell'estate del 1871, per promuovere una serie di iniziative in onore dell'Imperatore. 209 E 

come  ne  “L'Eco”,  così  nella  stampa  di  Trieste  si  promosse  l'attività  della  Società 

Cattolica210, si parlò dei problemi economici che la costrinsero da sospendere il sussidio 

208 Nostra Corrispondenza, dall'Istria, in “L'Eco”, 1 gennaio 1873.

209 Dimostrazione di gioia dei buoni cattolici dell'Impero, in “L'Ancora”, 9 luglio 1871.

210 Le società cattoliche,  in L'Ancora,  24 settembre 1871; Il consiglio direttivo della società cattolica, in 
“L'Ancora”, 14 giugno 1874.
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agli ammalati per il 1871,211 si festeggiarono le istituzioni cattoliche che via via nascevano: 

il 26 febbraio 1871 “L'Ancora” annunciò la fondazione della Pia Unione di San Giuseppe, 

il 29 novembre dello stesso anno sorse la Pia Unione dell'Adorazione Perpetua 212 e il 24 

novembre  dell'anno successivo  quella  della  Pia  Unione in  onore  dei  Santi  Antonio  da 

Padova e Lucia Vergine e Martire. Della Pia Unione della Santa Infanzia si lodarono i 

fini:213

Lo scopo di  questa  benemerita  e  santa  istituzione,  si  è  quello  di  battezzare  i  bambini 

moribondi degli infedeli, di raccoglierli, mantenerli ed educarli allorché dai loro sciagurati 

genitori vengono abbandonati nelle pubbliche vie, oppure gettati nelle acque o in un pasto 

ad animali immondi e feroci.

Si noti come la maggior parte di queste istituzioni – a Trieste come a Gorizia – avesse 

carattere caritativo.

A Trieste  i  cattolici  ebbero  come  tipografia  di  riferimento  quella  gestita  dalla  ditta 

Bello&Pastori.214 I gestori si impegnavano, scriveva il foglio triestino,215 a “dedicarsi alla 

pubblicazione di opere vantaggiose e morali, e di non adoperare giammai i propri caratteri 

per  la  stampa  di  materie  che  non  potessero  in  qualche  modo  e  maniera  offendere  la  

religione e il buon costume”.

Di  primo  acchito  non  sembrerebbero  molte  le  differenze  negli  esordi  del  movimento 

cattolico  delle  due  città.  Si  sono  viste  strategie  simili  nella  stampa,  analogie  nelle 

istituzioni come nel culto. Si è detto della cooperazione tra le due diocesi e lo zelo dei 

vescovi nell' assencondare e promuovere le attività. Una differenza, e sostanziale, però vi 

211 Cronaca Cittadina, in “L'Ancora,” 16 aprile 1871.

212 Pia Unione dell'Adorazione Perpetua, in “La Vigilanza,” 7 marzo 1880.

213 La Pia Opera della Santa Infanzia, in “L'Ancora”, 11 gennaio 1874.

214 Tipografia cattolica goriziana di C. Mailing, in “L'Ancora”, 12 luglio 1874. Quella operante a Gorizia, 
sorta nel 1872 per iniziativa del Circolo Cattolico, era gestita da C. Mailing.

215 Tipografia Triestina di Bello&Pastori, in “L'Ancora”, 12 luglio 1874.
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fu:  mentre  “L'Eco”  riuscì  a  diventare  di  fatto  il  foglio  cattolico  dell'intero  Litorale,  i 

cattolici triestini, dopo una promettente partenza, restarono privi del tutto di un giornale. 

Non servirono appelli come il seguente, de “ La Vigilanza”:216

Sostenete i giornali cattolici di Trieste, fate che non abbiano a languire; perché dessi fra il  

popolo le sante massime della religione e dell'onestà. Salvaguardano i vostri interessi e 

preservano  sempre  maggiori  passioni  alimentate  dai  luridi  giornali  del  liberalismo 

moderno, figlio del socialismo, come ne avete continue le prove.

Ebbe la meglio quella che gli articolisti chiamavano “apatia religiosa”217:

Al  nostro  appello  di  farsi  i  nostri  alleati  nella  guerra  che  abbiamo intimato  ai  nemici  

congiurati di Dio e della sua Chiesa, molti hanno corrisposto, ma non tanti quanto abbiamo 

sperato; che un maggior numero di cattolici per molti riguardi, che non sono i più giusti, e 

che Iddio non saprà certamente approvare, ci hanno lasciati soli e privi del loro aiuto

Per “L'Ancora” le cause erano da cercarsi nell'individualismo:218

Una delle ragioni per cui i cattolici di Trieste mancano di energia nell'azione cattolica è il 

difetto di spirito d'associazione. E' vero che abbiamo qui la società cattolica, ma questa ha 

un  numero  assai  ristretto  di  abbonati  (...)  ma  essendo  essi  la  più  parte  bravi  artisti  e 

semplici operai, occupatissimi nell'attendere ai propri fini affari materiali, non hanno né il  

tempo  né  la  richiesta  attitudine  per  dedicarsi  con  alacrità  e  fiuto  allo  sviluppo  degli 

interessi cattolici, ond' è che la loro azione o non è ben diretta allo scopo, o resta purtroppo 

isolata e paralizzata in mezzo di tanta forza contraria.

216 1878, in “La Vigilanza,” 6 gennaio 1878; Dopo tre anni, in “La Vigilanza,” 18 maggio 1879.

217 Nostra  Corrispondenza, da  Zara,  in  “La  Vigilanza”,  15  febbraio  1880;  Avvertimenti  
dell'Amministrazione della Vigilanza, in “La Vigilanza”, 17 dicembre 1877.

218 Ancora quid faciendum, in “La Vigilanza”, 1 novembre 1879.
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Si trattava indubbiamente di spiegazioni del tutto insufficienti, come lo erano quelle che 

chiamavano in causa i costi di pubblicazione.219 Il diverso destino dei fogli cattolici di cui 

abbiamo parlato aveva origine nelle caratteristiche delle realtà che li aveva generati.

I. c. LA STAMPA CATTOLICA LOCALE E LA REALTA' IN CUI AGIVA

A Trieste i giornali si leggevano. Sulla scia delle libertà costituzionali degli anni Sessanta 

la pubblicistica triestina era decollata rapidamente220. Nel decennio successivo le testate 

che  potevano  essere  ricondotte  al  liberalismo erano  una  ventina221,  e  ciò  stabiliva  una 

situazione di monopolio pressoché assoluto sull'opinione pubblica. Non stupiscono quindi 

le difficoltà che la stampa cattolica incontrò. I suoi promotori decisero di non combattere 

frontalmente i fogli liberali, limitandosi ad una condanna di principio del liberalismo che 

non scendeva nello specifico delle questioni locali. Non si trattava di una scelta scontata, 

come  quella  di  non  polemizzare,  data  la  comunione  d'intenti  con  i  conservatori 

filogovernativi, i cui organi erano “L'Osservatore Triestino” e “L'Adria”. Di fatto la stampa 

219 Sappiamo dei costi approssimativi della stampa in Austria da un articolo de “L'Eco” . Le inserzioni e gli 
avvisi  costavano  alla  testata  30  soldi,  mentre  ogni  copia  stampata  un  soldo.  Per  la  pubblicazione  di  
almanacchi e calendari -tipiche letture popolari- vi era una tasse a sé. Nostre Corrispondenze, da Vienna, 26 
febbraio 1874. In un curioso articolo dello stesso giornale, si raccontava di uno dei tanti trucchi adottati per 
risparmiare. Sotto il titolo Nostra Corrispondenza, scrisse: "Diciamo nostra e nol diciamo per modo di dire 
(...). La corrispondenza la abbiamo fatta noi, nei locali della redazione. Con questa piccola astuzia si consente  
la stampatura, che vuol riempire dodici lunghe colonne; si sparagnano le spese di posta, e si dà al periodico  
quel pò di risalto che ci vuole." In “L'Eco”, 6 aprile 1879.

220 Per uno sguardo d'insieme sulla stampa triestina tra Otto e Novecento v.: S.  Benco,  "Il Piccolo" di  
Trieste. Mezzo secolo di giornalismo, Milano-Roma, Editori Fratelli Treves, 1931; G. Botteri, Trieste 1869-
1918 in cento pagine di quotidiani,  Trieste, LINT, 1968;  S.  De Lugnani,  Il giornalismo tedesco a Trieste:  
arte ed informazione al servizio dell’egemonia sopranazionale asburgica, estratto dai “Quaderni Giuliani di 
Storia”, n.  1,  1984; J.  Gatt  Rutter, Giovanni  Clarizza e  “L'Indipendente” di  Trieste:  la  crisi  dell'89, in 
“Rassegna Storica del Risorgimento” LXXV, fasc. IV, ottobre-dicembre 1988, pp.88-474;  S.  Monti Orel,  I  
giornali triestini dal 1863 al 1902, Trieste, Lint, 1976; C. Pagnini, I giornali di Trieste dalle origini al 1959,  
Milano, Centro Studi, 1959; R. Sturman,  Le associazioni e i giornali sloveni a Trieste dal 1848 al 1890,  
Trieste, Circolo per gli Studi Sociali Virgil Scek, 1996; L. Veronese, L' Indipendente: storia di un giornale,  
Trieste, Silvio Spazzal Editore, 1932; P. Zovatto, La stampa cattolica.., cit. 

221 Stando alla bibliografia sull'argomento risultano essere meno numerosi i periodici di vario colore editi a 
Trieste  in  questo  periodo.  Due  articoli  comparsi  sulle  testate  cattoliche,  però,  potrebbero  integrare  
ulteriormente gli studi fin'ora compiuti: Notizie locali, in “L'Ancora”, 31 gennaio 1875; Notizie locali, in “La 
Vigilanza,” 18 giugno 1877.
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liberal-nazionale  –  “Il  Cittadino,”  “L'Indipendente”  ed  “Il  Piccolo” – cominciarono  a 

diventare un bersaglio dei fogli cattolici solo molto più tardi, e cioè quando, a metà degli 

anni Novanta, dopo una lunga interruzione, la stampa cattolica rispuntò con la nascita de 

“L'Amico”. 

Le  ragioni  di  questo  atteggiamento  sono  varie,  economiche  ad  esempio  (cadere  in  un 

sequestro o esser denunciati da un'altra testata, avrebbe avuto dei costi troppo elevati per i 

fogli cattolici), tattiche (i liberali erano soliti a definire i cattolici nemici dell'ordine, delle 

autorità, dunque non attaccare i loro organi di stampa avrebbe tolto loro un argomento 

polemico)  o,  semplicemente,  i  liberal-nazionali  triestini  non  erano  ancora  avvertiti 

veramente  come  avversari.  La   polemica  restava  occasionale.  In  occasione  di  un 

provvedimento di sequestro subito da “L'Indipendente” si osservava soltanto "E già che 

siamo a parlare di questo foglio, esortiamo le famiglie a starsene in guardia".222   Era una 

posizione che potremmo definire di "difesa". 

Il panorama editoriale goriziano si presentava diverso. Alla fine degli  anni Sessanta, si 

diceva: "Gőrz die Stadt ohne Zeitung."223 Dagli studi più recenti224 sappiamo essere davvero 

poche le testate in città. Scriveva in proposito “Il Goriziano”:225

Dopo aver mandato innanzi la Soča, fanciulla capricciosetta che parla sloveno, Gorizia 

diede in luce quasi contemporaneamente e in un solo partito due gemelli di lingua italiana 

L'Isonzo e Il Goriziano (...). Dopo nove mesi circa mise al mondo un altro garzonetto il 

Glas che parla anch'esso sloveno, ed ha maniere schiette e cortesi. Dopo questi parti così 

felici  la  buona madre  andò soggetta  miseramente  all'aborto,  e  un giorno mise  fuori  Il 

Pettine, brutta creatura.

222 Notizie Locali, in “La Vigilanza”, 18 giugno 1877.

223 Il giornalismo a Gorizia, in “Il Goriziano”, 20 ottobre 1872.
224 Per un panorama sulla stampa goriziana tra Otto e Novecento v.: N. Agostinetti,  L'attività.., p. 42; N. 
Agostinetti, L'onorevole Adamo Zanetti, prete contadino (1859-1946), Udine, La Nuova Base, 1977, pp. 43-
45;  119;  164;  H.  Kitzmüller,  Esperienze  giornalistiche  in  lingua tedesca  a  Gorizia nella  seconda metà  
dell'Ottocento, in  “Studi  Goriziani.  Rivista  della  biblioteca  statale  isontina  di  Gorizia”,  LXIX,  gennaio-
giugno 1989, pp. 45-56; C. Medeot,  Panorama politico,  in  I  cattolici  isontini.,  p.  30, cit.;  J.  Pisani,  La 
stampa a Gorizia..,  cit;  relativamente  ad alcune polemiche  della  stampa contro  l'arcivescovo Zorn v.  T. 
Simčič, Luigi Zorn.., pp. 53-83, in spec. p. 56; 65; 68; 69-74, cit; Tavano, La diocesi.., pp. 110-111;131; 144; 
166; 168; cit.  Per un' integrazione sull'argomento, spunto per ulteriori indagini sulla stampa 
goriziana tra Otto e Novecento, v. I nostri veterani, in “L'Eco”, 19 ottobre 1896.
225 Il giornalismo a Gorizia...cit.
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Le condizioni di partenza della stampa cattolica goriziana erano dunque più favorevoli che 

non a Trieste: la concorrenza in lingua italiana era decisamente minore. Le occasioni di 

polemica, a dire il vero, non erano frequenti226. Lo divennero quando si fece caldo il tema 

nazionale.  I  primi  articoli  comparsi  su  “Il  Goriziano”  riguardavano  la  nazionalità  di 

Gorizia e nascevano in risposta al foglio in lingua tedesca “Gőrzer Zeitung”:227

E' per lo meno proposizione assai azzardata di sostenere, che tutto il territorio dell'antica 

Contea di Gorizia fosse occupato dagli slavi e la Zeitung si renderà meritevole d'encomio 

dai cultori della patria storia se potrà fornirci le fonti dalle quali seguito queste notizie (...). 

La Contea di Gorizia è un paese dove si combinavano le due nazioni italiana e slovena fin 

da epoca remota sotto il dominio di principi tedeschi, causa per la quale si è infiltrato fra le 

due  nazioni  anche  l'elemento  tedesco.  Noi  non  parteggiamo  per  nessuna  nazione  ed 

accordiamo al principio nazionale un valore subalterno.

Ma la polemica non si esaurì e dopo pochi mesi il giornale cattolico, diventato “Eco del 

Litorale”, dovette tornare sull'argomento:228

Insomma noi restiamo fermi nel sostenere, che sebbene diverse famiglie goriziane sieno 

state e lo sieno anche presentemente d'origine germanica, l'elemento prevalente fu sempre 

l'italiano (...).  In occasione di una pubblica lettura abbiamo indicato,  che,  per il  nostro 

paese l'elemento italiano è  l'elemento  civilizzatore,  ma ci  riserviamo di  svolgere  quest' 

argomento in apposita dissertazione, non convenendo di occupare le colonne del giornale 

con un argomento estraneo al suo scopo.

226 L'intensità delle battaglie contro la stampa liberale cittadina -per lo più contro “L'Isonzo”- è dimostrata  
dai diversi sequestri dei primi anni. Il 2 dicembre 1873, ad esempio, “L'Eco” informò i lettori che: "Abbiamo 
perduto un processo, e ci piombò tra capo e collo una sentenza che ci punisce per aver leso l'onore del 
gerente responsabile dell'Isonzo." Il 28 dello stesso mese il giornale ci dice che la causa della censura fu un  
pezzo  del  mese  di  maggio  del  gesuita  Fra  Galdino,  sempre  contro  “L'Isonzo”.  Il  17 settembre  1874 la 
redazione  della  testata  cattolica  sì  unì  alle  proteste  del  clero  di  Gradisca  e  Farra  contro  le  calunnie  de 
“L'Isonzo” ed aprì uno spazio per le firme in solidarietà della causa. Le parole di un sottoscrivente: "Noi  
sottoscritti  protestiamo  pure  altamente  contro  le  empie  dottrine  del  giornale  L'Isonzo,  dichiariamo  di  
accettare le massime professate dall'Eco ed aderiamo pienamente alla protesta del rev. Clero di Gradisca e  
Farra inserite nel n. 72 di quest'ultima."

227 Gorizia tedesca?, in “Il Goriziano”, 1 dicembre 1872.

228 Risposta alla Gőrzer Zeitung, in “L'Eco”, 12 gennaio 1873.
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Parlando della scuola in Austria sottolineò che:229

Anche da noi bisogna confessare che l'insegnamento cammina un po'  zoppo. Le scuole 

austriache sembra che in genere si propongono lo scopo di seminare e coltivare quella che 

chiamiamo civiltà tedesca; la quale civiltà sfoggia troppo colorito prussiano, e si appalesa 

congiunta d'affinità al Kulturkampf.

Il foglio tedesco cessò le pubblicazioni nell'estate del 1873 e con esso vennero meno le 

polemiche intorno al  carattere nazionale della città:  "Fin da quando comparve il  primo 

numero della  Gőrzer  Zeitung ci  parve non essere la  nostra  città  il  paese  dove potesse 

attecchire un foglio tedesco, perché pochi sono da noi i tedeschi da noi dimoranti."230 

Dalla metà degli anni Settanta la pubblicistica cattolica, goriziana e triestina, si trovò a 

ribadire  più  volte  il  concetto  di  fedeltà  alla  casa  regnante,  condannando  gli  “eccessi 

nazionali”,  che  allora  vedevano contrapposto  italiani  e  tedeschi,  non ancora  sloveni,  e 

professando la propria imparzialità rispetto alle etnie della diocesi. Da una parte, sull'onda 

delle leggi del '67 l'associazionismo e la stampa avevano ricevuto anche tra gli sloveni un 

impulso significativo.  Il  movimento dei  Tabor  e delle  čitalnice aveva dato al  risveglio 

nazionale  sloveno  un  carattere  popolare,  non  più  limitato  al  ceto  medio  ed  agli 

intellettuali.231 D'altra  parte,  la  riforma elettorale  degli  anni  Settanta  aprì  le  porte  delle 

Diete ai rappresentanti del Territorio, in buona parte del quale gli slavi erano etnicamente 

229 L'istruzione in Austria, in “L'Eco”, 10 ottobre 1875.

230 La Gőrzer Zeitung, in “L'Eco”, 24 luglio 1873.

231 Sul movimento nazionale sloveno – in spec. associazionismo ed istituzioni- nella principesca contea di  
Gorizia  e  Gradisca  v.,  tra  l'altro,  Cultura  slovena  nel  Litorale,  Gorizia,  Atti  del  Seminario  di  Studio 
dell'Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia, Cartotecnica Isontina ottobre-novembre 1886, 1988; G.  
Delli Zotti e A. Kupel (a cura di), Etnia e sviluppo. Ruolo della presenza slovena nell'area goriziana, Gorizia, 
Grafica Goriziana, 1862; L. Ferrari,  Gorizia ottocentesca.., pp. 344-349; 350-351, cit.; E. Lodatti,  Gorizia 
italiana e gli slavi del sud. Storia e cultura fino al 1918,  Collana di studi e ricerche della Lega Nazionale 
(1891),  Gorizia,  Edizioni Aretusa,  1993; A.  Sfoligoj,  Questioni politiche..,  pp. 75-78; 80 e succ.,  cit;  L. 
Tavano, La diocesi.., pp. 131-133; 139; 166-169, cit.; per Trieste invece v.: C. Benussi, G. Lancellotti, C. H. 
Martelli,  P.  Vascotto,  Dentro  Trieste..,cit;  F.  Erjavec,  Zgodovina  katoliakega  gibanja  na  Slovenskem, 
Ljubljana, 1928; L. Ferrari, Le chiese e l'emporio.., pp.260-261 cit; A. Miklavcic, Breve storia della scuola  
slovena:  la  situazione  della  scuola  slovena  a  Trieste  con  accenni  a  quella  di  Gorizia,  a  cura 
dell’Associazione Culturale slovena Slovenka Prosventna Matica, Trieste, 1998; R.Sturman, Le associazioni  
.., cit.
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compatti.  Va detto che l'elemento sloveno non era ancora percepito come una minaccia 

dagli ambienti liberal-nazionali. Alla divisione tra città e campagna corrispondeva ancora 

una netta divisione dei ruoli sul piano economico e sociale. Negli anni Settanta non si era 

ancora  inceppato  il  meccanismo  per  cui  all'inurbamento  corrispondeva  inevitabilmente 

l'assimilazione. 

Gli echi del congresso di Berlino del 1878 si fecero sentire con forza tra le nazionalità 

slave  dell'Impero.  Ricominciò  a  circolare  il  tema  della  Slovenia  Unita  (Zedinjena  

Slovenja),  insieme a  quello  di  una  cornice  unitaria  per  gli  Slavi  del  sud.  Vi  erano  le 

premesse perché il conte Taaffe232, chiamato a guidare il governo nel 1879, inaugurasse una 

politica di modeste apertura nei confronti delle loro rivendicazioni. La delusione suscitata 

dalle  decisioni  di  Berlino  nell'irredentismo italiano  provocò,  nello  stesso  periodo,  una 

ripresa delle manifestazioni. Queste ebbero luogo anche nel Litorale, prendendo la forma 

di un "blando terrorismo", per usare le parole di Angelo Vivante,233 a base per lo più di 

petardi fatti scoppiare nelle strade. Trieste ne fu coinvolta più di Gorizia, con non poca 

preoccupazione degli stessi vertici liberal-nazionali, tanto da indurre nel 1879 Francesco 

Hermet a proporre un tedesco per la carica di podestà.

Naturalmente la stampa cattolica locale non poteva restare estranea a tali  sviluppi,  che 

chiamava in causa il rapporto tra le nazionalità all'interno dello stesso mondo cattolico. A 

Gorizia qualche incrinatura si era rilevata già qualche anno prima: isolati battibecchi tra l' 

“Eco” e la “Soča”- organo che come la triestina “Edinost” abbracciava cattolici e liberali 

sloveni insieme – ma anche con il conservatore “Glas”, che nel 1875 aveva accusato l' 

“Eco”  di non  dar spazio alle iniziative cattoliche slovene dell'arcidiocesi. La risposta del 

giornale italiano in quell'occasione stava a dimostrare che la comune ispirazione religiosa 

(ed il comune anti-liberalismo) erano più forti di beghe ed occasionali rivalità.234

E qui  non rispondo nulla,  perché  se  volessimo rilevare  questa  sua  malizietta,  forse  ci 

monterebbe la senape al naso, e scriveremmo di buon inchiostro. Ma questo appunto non 

vogliamo fare perché dopo tutto ci piace di conservarci buoni amici del Glas, per cento 

232 Sul governo del  conte Taaffe -con relativa bibliografia-  v.  B.  Sutter,  Die politische und rechtliche  
Stellung del Deutschen in Ősterreich 1848 bis 1918, in Die Habsburgermonarchie.., band III, 2. Teil, pp. 209 
e succ, cit. 

233 A. Vivante, Irredentismo adriatico.., p. 88, cit.

234 Cose varie, in “L'Eco”, 1 aprile 1875.
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mila ragioni.

Nei  primissimi  anni  Ottanta  la  stampa  liberale  slovena   più  volte  accusò  l'  “Eco” di 

prendere parte nel  gioco nazionale.  Il  foglio goriziano nel  1881 si  trovò ad esempio a 

polemizzare con la liberale “Edinost” ed il cattolico “Slovenec”, che accusavano l'allora 

vescovo  di  Parenzo  e  Pola,  lo  sloveno  Giorgio  Glavina  (1828-1895)235,  di  favorire 

l'elemento italiano della sua diocesi. La risposta era improntata al più deciso lealismo:236

Badi il signor articolista a quello che fa; chi manca di rispetto verso la chiesa, mancherà 

facilmente al rispetto verso il sovrano: chi avanza la pretesa che il popolo croato non abbia 

ad essere diretto che da un pastore croato, pretenderà un giorno, che i croati non devono 

essere governati che da un principe della loro nazione.

Il foglio del Circolo Cattolico, mentre il clima iniziava a riscaldarsi, restò sempre fermo nel 

suo programma di unità e lealismo: gli eccessi nazionali, italiani e sloveni, furono sempre 

condannati come potenzialmente anti-austriaci oltre che pericolosi per l'unità tra cattolici. 

Di più, si tentò di levare ogni argomento polemico agli "avversari", ad esempio:237

Se veri cittadini di un luogo devansi chiamare coloro i quali agiscono conformemente alle 

aspirazioni verificatesi nel luogo stesso per i tutti i secoli, è ben certo che veri triestini si  

chiarirono di questi giorni i membri della società Edinost. Poiché all'annuncio delle recenti 

manifestazioni  politiche  a  Roma,  ove  la  bandiera  di  Trieste  girò  per  le  vie  velata  di 

bruname,  fu parlato dei triestini  come sleali  austriaci,  ebbero quei soli  della  Edinost  il 

nobile coraggio di dare un'energica smentita ai perfidi mestatori

235 Glavina Giovanni Nepomuceno, nacque l'11 aprile 1828 a Borsth -Trieste-. Il  13 settembre 1878 fu  
nominato vescovo della diocesi di Parenzo-Pola, dove ricoprì l'incarico fino al 1882. Il 3 luglio di quell'anno  
passò alla guida della diocesi di Trieste- Capodistria, posto che conservò fino alla morte, avvenuta  nel 1895. 
L. Ferrari, Le chiese e l'emporio..., pp. 267 e succ., cit. 

236 Nostre Corrispondenze, dall'Istria, in “L'Eco”, 10 marzo 1881.

237 Nostre Corrispondenze, da Trieste, in “L'Eco,” 15 novembre 1877.
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Del tabor celebrato a  Dolina – villaggio del territorio di Trieste – nel 1878, si sottolineò 

che:238

La manifestazione si è compiuta in perfetto ordine (...).  Aprì il  tabor l'inno dell'Impero 

cantato in coro da tutta l'immensa folla. Indi si venne al primo e più importante punto 

dell'ordine del giorno che era l'indirizzo di fedeltà a S.M. L'Imperatore.

Il giornale cattolico goriziano cercò insomma di gettare acqua sul fuoco, a costo di attirarsi 

la riprovazione degli “italianissimi” di casa propria.

Del movimento nazionale slavo del Litorale la stampa cattolica triestina cominciò a parlare 

nel 1877, a proposito di un comunicato – giudicato di tenore anti-austriaco – emesso a 

Roma  dal  Comitato  Trieste-Istria  ed  inviato  per  la  pubblicazione  alla  “Gazzetta  di 

Zagabria”. Questo il commento: "bisogna essere pazzi da catena per andare a picchiare alle 

porte di Zagabria in cerca di simpatie per la causa italiana, a danno e dispetto degli slavi 

che numerosi soggiornano in Istria."239 Proseguiva così:

Vorremmo che anche i nostri fratelli sloveni del territorio e della città usassero maggior 

avvedutezza  per  non  lasciarsi  gabbare  da  certi  fuori  usciti  che  male  a  proposito  e 

improvvisamente seminano fra di  loro il  malcontento,  eccitando il  loro entusiasmo per 

cause ideali e forse assai tardi realizzabili.

L'anno successivo un altro pezzo rispondeva alla liberale “Alba” - che aveva puntato il dito 

contro  il  citato  raduno  di  Dolina  -  prendendo  le  difese  dei  suoi  organizzatori  ed 

evidenziando il carattere lealista del loro patriottismo.240  Degli slavi si tornò a scrivere solo 

nell'ottobre del 1880, in occasione dell'enciclica leonina Grande munus,  rivolta al mondo 

238 Il tabor a Dolina, in “L'Eco”, 31 ottobre 1878.

239 Mene dei rivoluzionari per sedurre gli slavi, in “La Vigilanza”, 18 agosto 1877.

240 Il tabor di Dolina e i maestri del territorio, in “La Vigilanza”, 17 novembre 1878.
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slavo. Queste le parole de “La Vigilanza”:241

Quindi  è  che  il  Padre della  Cristianità  rivolge  presentemente  la  parola  agli  slavi,  loro 

rammentando come nel grembo della Chiesa d' Occidente essi trovarono la difesa della 

loro cara nazionalità, della loro lingua, dei loro costumi, della tradizione dei loro padri, 

mentre li esorta a camminare sulle orme dei loro santi apostoli Cirillo e Metodio, affinché 

possano guadagnare i loro fratelli di razza, irretiti dallo scisma, all'unità della Chiesa ed ai 

benefizi della civiltà , che da quella scaturiscono.

Quanto al nazionalismo slavo, fenomeno pure ben presente nella città, di fatto lo si passò 

sotto  silenzio.  Si  è  già  detto  della  volontà  di  mantenersi  al  di  fuori  di  polemiche  che 

potessero dispiacere a parte dei lettori, ma è una spiegazione che solo in parte ci soddisfa. 

Pensiamo invece che, da fogli prettamente "cittadini" – si rivolgevano di preferenza alla 

media e piccola borghesia di Trieste – non letti  nel Territorio né in Istria – percepissero 

ancora l'elemento slavo come lontano, estraneo ai loro lettori,  una parte dei quali forse 

nutriva sentimenti liberal-nazionali italiani, non ancora però tinti di ostilità anti-slava. In 

più, l'uscita dell'enciclica precludeva, almeno nell'immediato, espressioni che non fossero 

intonate alla fratellanza nei confronti di quei popoli.

La  pressione  degli  eventi  contemporanei  induceva  piuttosto  a  parlare,  per  prendere  le 

distanze da esso, del nazionalismo italiano. Nei  primi anni Settanta infatti  nacquero a 

Trieste comitati e società di intonazione irredentista. Tra questi il Comitato Rivoluzionario 

Triestino che:242

In occasione del giubileo di Vittorio Emanuele, gli mandò un indirizzo col quale fa voti 

proibiti per l'annessione di Trieste all'Italia, e dichiara questa  incompiuta senza la nostra 

città.  Vittorio  Emanuele,  la  pensa  diversamente,  perché  rispetto  al  senato,  la  dichiarò 

compiuta. Preghiamo Iddio, che allontani Trieste sì grande disgrazia.

241 L'enciclica del 30 settembre, in “La Vigilanza,” 17 ottobre 1880.

242 Cronaca Cittadina, in “L'Ancora”, 8 marzo 1874.
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Il  Municipio  offrì  presto  argomenti.  Nella  primavera  del  1873,  ad  esempio,  la 

Luogotenenza lamentò il fatto che  il  Comune favorisse il proprio ginnasio, con lingua 

d'insegnamento italiana, a scapito di quello statale, con lingua d'insegnamento tedesca. 243 

L'anno successivo il Consiglio Comunale propose di eliminare dallo stemma cittadino ogni 

riferimento all'Impero.244 Sempre il  Comune premiò un libro sulla storia di Trieste, di cui 

“La Vigilanza” scrisse: "nel capitolo che tratta di Trieste divenuta austriaca, dà con goffa 

perfidia il titolo: decadenza di Trieste. Con questa buona fede si scrive la nostra storia, che 

il consiglio municipale capisse."245 Nel 1878, quando l'imperatore ordinò lo scioglimento 

del Consiglio Municipale ed indisse nuove elezioni, “L'Eco” scriveva:246

Insomma, sua Maestà, mosso a compassione dalla povera Trieste, sciolse quel consiglio 

municipale di triste memoria, il quale in tanto vociare degli irredenti ebbe il vergognoso 

coraggio non solo di non dar segno alcuno di sentimento austriaco, ma fece, per quanto 

poteva, senza incorrere nelle fatalità criminali, con premura e perseveranza tutto quello che 

poteva dare apparenza di verità alle asserzioni di Garibaldi e dei garibaldini, quasi che 

Trieste fosse avversa all'Austria.

“La Vigilanza”:247

Qualunque  sia  il  motivo  del  bando,  è  ben  certo  che  dobbiamo  esser  assai  grati  all' 

Augustissimo Sovrano, se ci liberò da un Consiglio, il quale per dirne una sola, aveva già 

elaborata la mozione di togliere dalla scuola l'insegnamento religioso, non unico con la 

visiera alzata, ma con l'ipocrita pretesa di alleggerire la ristretta cassa civica, cancellando 

gli stipendi dei catechisti (...). Ringraziamo Iddio di essere liberati da un consiglio benviso 

agli amici dei petardi.

243 La prova dell'imparzialità del Municipio, in “L'Ancora”, 25 maggio 1873.

244 Stemma di Trieste, in “L'Ancora” , 13 settembre 1874.

245 La storia di Trieste, in “La Vigilanza,” 2 dicembre 1877.

246 Nostre Corrispondenze, da Trieste, in “L'Eco”, 28 novembre 1878.

247 Il municipio morto di apoplessia, in “La Vigilanza”, 1 dicembre 1878.
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Si noti come l'articolista facesse leva sull'anticlericalismo del Comune, piuttosto che sulle 

sue simpatie per gli irredentisti. E quando il foglio liberale viennese “Neue Freie Presse” 

auspicò che il governo, sulla scia di questi avvenimenti, rivedesse le autonomie concesse 

dallo Statuto alla città, “La Vigilanza” volle evidenziare:248

Senza che questo laboriosissimo popolo null'altro abbia mai chiesto al governo, ne altro 

chiede fuorché sicurezza, ordine e tutela del commercio. Se i quattro prodi del consiglio 

fanno la spacconata di andare a grande parata a messa per Vittorio Emanuele, e di brillare 

per  assenza   alle  messe  per  l'Augusto  nostro  Sovrano,  fa  il  popolo  tutto  l'opposto,   e 

accorre  numerosissimo  a  quante  mai  sono  le  funzioni  cattoliche,  ove  si  prega  pro 

imperatore nostro Francisco Iosepho.

Se quelle del Municipio venivano ridotte a "spacconate" da non prendersi troppo sul serio, 

il  patriottismo austriaco del popolo ne usciva sottolineato,  nella classica distinzione tra 

paese legale e paese reale. 

Numerosi i fatti che fecero parlare del fenomeno irredentista. Nel 1873, in occasione della 

visita  del  re  d'Italia  all'imperatore  austro-ungarico,  “L'Eco”  denunciò  prontamente:  "I 

giornali giudaico-massoni, da quella gran barbarossa che è la Neue Presse fino all'ultimo 

botolo che latra in provincia per conto della setta, sono tutti in giubilo per la risoluzione 

definitivamente presa dal re d'Italia di recarsi a Vienna."249 In seguito alla visita, gli italiani 

dell'impero inscenarono dimostrazioni  in  favore del  re d'Italia e il  giornale  isontino ne 

imputò la colpa alla stampa liberale: "Fiato dunque alle trombe, o eroici pennajoli della 

stampa rivoluzionaria al di qua e al di la dell'Isonzo! Colorite, esagerate,  inventate anche 

questo  nuovo  plebiscito  empiamente  anticattolico  e  spudoratamente  antiaustriaco."250 

Sempre in relazione a questa visita, “L'Eco” diede spazio al ritrovamento a Trieste, presso 

la  sede  tipografica  del  giornale “Il  Progresso”  di  Caprin,  di  una  lettera  clandestina 

248 La situazione a Trieste, in “La Vigilanza”, 5 gennaio 1879.

249 Il re d'Italia a Vienna, in “L'Eco”, 14 settembre 1873.

250 Dimostrazioni italianissime in Austria, in “L'Eco”, 25 settembre 1873.
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indirizzata a Lamarmora251 ed allo scoppio di alcune bombe incendiarie a Gorizia durante i 

festeggiamenti per l'imperatore252.

Alla ventata irredentista, come al movimento nazionale sloveno, questa stampa, se pur con 

sfumature diverse, rispose proponendo un diverso concetto di patriottismo:253

Noi dunque con  ben ordinata carità, e con pietà secondo ragione amiamo prima Iddio, e 

perciò la religione, la Chiesa e poi la patria; ma perché l'amiamo con ordine, l'amiamo con 

superiore principio, il nostro amore è vero, è operativo, è fecondo, e procura ove mai può 

ogni  maggiore  bene,  lustro  ed  esaltazione  della  patria  nostra,  mentre  i  liberali  che 

teoricamente a gran paroloni predicono doversi amare la patria innanzi a Dio; anzi per 

mostrarsi veri compatrioti, con audacia schifosa calpestano e perseguitano tutto ciò che sa 

di  religione,  non amano punto la  patria,  perché così  facendo,  le  recano senza tallo  un 

cumulo di sciagure e mali che mai maggiori.

Il "nazionalismo" del foglio cattolico triestino era quello di Domenico Rossetti:254

Poiché il Rossetti non solamente fu uomo grande per profondo sapere, per illuminata e 

fervida patria carità, ma principalmente per l'attaccamento all'Augusta casa d'Austria, alla 

quale  ogni  suo  desiderio  ed  ogni  affetto  aveva  rivolto  quel  grande,  fermo  nel  suo 

convincimento,  che  Trieste  non  potrebbe  prosperare  fuorché  sotto  l'egida  dell'impero 

austriaco.

Le testate cattoliche delle due città concordavano nel sostenere che Trieste dovesse la sua 

importante posizione all'Austria:255

251 I frutti del viaggio del galantuomo a Vienna, in “L'Eco”, 23 ottobre 1873.

252 La ragazzata delle bombe, in “L'Eco”, 11 dicembre 1873.

253 Prima Dio e poi la patria, in “La Vigilanza”, 5 settembre 1880.

254 L'austriaca Trieste e il cav. Domenico Rossetti, in “L'Ancora”, 30 novembre 1873.

255 Saremo ascoltati?, in “La Vigilanza”, 18 maggio 1879.
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Trieste,  che  sotto  il  vessillo  degli  Asburgo  divenne  città  d'importanza  mondiale  (...) 

dovrebbe ora per secondare la fantasia di alcuni cialtroni e i loro fini egoistici ed ambiziosi, 

cancellare la sua storia, rinunciare al titolo di fedelissima, e mettere a repentaglio le sue 

sorti  col  tentare  l'unione  con  l'Italia,  messa  sottosopra  dai  partiti,  dove  l'albero  della 

cuccagna non ha che scarse foglie, mentre i suoi frutti se li sono pappati, cominciando 

dall'eroe dei due milioni, tutti gli avventurieri scapestrati che agitarono a spogliare il Papa, 

i preti ed i frati?

Su questo “L'Eco” era lapidaria: "La più ricca sorgente di diritti di Trieste fu e sarà sempre 

quella di essere e vantarsi la città fedelissima."256 

Apriamo una parentesi  sull'azione politica dei  cattolici  triestini  e goriziani.  Le elezioni 

politiche del 1873 furono il primo banco di prova per testare l'efficacia del lavoro svolto, 

fino ad allora, da stampa e società cattoliche all'indomani degli accadimenti del 1870. 

A Trieste  si  registrò  un'importante  vittoria  dei  "governativi"  -  per  usare  un  termine 

ricorrente-, vittoria conseguita anche senza l'appoggio dei cattolici  della città. Il  perché 

questi ultimi non sostennero la lista conservatrice ci viene detta dalla loro stampa:257

Rendiamo però avvertiti i nostri lettori, che per avventura avessero diritto elettorale, essere 

un dovere non dare il voto che a persone ben note pei loro sentimenti prettamente cattolici,  

le  quali  altresì  il  coraggio  di  addimostrarsi  in  tale  pratica.  In  caso  diverso,  è  meglio 

astenersi.

Non fu fatto molto di più per le elezioni municipali triestine dello steso anno; “L'Ancora” 

consigliò  in  quell'occasione  di  votare  per  i  candidati  del  Comitato  Triestino  e 

256 Nostre Corrispondenze, da Trieste, in “L'Eco”, 16 febbraio 1873.

257 Cronaca cittadina e provinciale, in “L'Ancora”, 28 settembre 1873.
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Costituzionale e nulla di più.258 Le comunali si conclusero con la vittoria dei conservatori. 

Nel 1875, però, in occasione delle elezioni municipali,  il  partito conservatore ebbe una 

pesante  sconfitta  dalla  quale  uscì  indebolito.  Vinse il  gruppo liberale  della  Società  del 

Progresso.259-

Ben diversa Gorizia, dove la stampa cattolica tenne da subito informati i lettori sui dibattiti  

politici d'Austria. Se sulla divisione tra federalisti e centralisti  “L'Eco” scriveva: "Noi però 

ci guarderemo dal mettere piede in questo ginepraio",260  in una corrispondenza dello stesso 

numero non rinunciava a dare il proprio parere:261

Ben più che dal sistema, tutto dipende dalla qualità delle persone. Tuttavia siccome un 

ordine ci  deve essere,  e non si può governare senza un principio, bisogna pure che un 

sistema ci sia; e quanto a me, accordo la mia preferenza al sistema federalistico

Ad un  mese  di  distanza,  in  piena  lotta  elettorale,   il  giornale  si  schierò  apertamente, 

ovviamente dalla parte dei federalisti:262

La bandiera  federalistica  intorno la  quale  dobbiamo stringerci  in  questi  giorni  di  lotta 

elettorale,  quella bandiera dal cui trionfo unicamente dipende il  chiudersi  dell'era tanto 

travagliata  degli  esperimenti  costitutivi,  dev'essere  contrassegnata  da  queste  tre 

caratteristiche grandi parole: Dio, l'imperatore e la patria.

258 Cronaca politica, in “L'Ancora”, 9 novembre 1873.

259 Nostre Corrispondenze, da Trieste, in “L'Eco”, 24 gennaio 1875. E' uno dei pochi articoli sulle elezioni  
triestine di quell'anno. La stampa cattolica triestina non ne parlò. Sulla vittoria dei liberali della Progressista,  
disse “L'Eco”: " Trionfarono i candidati del Progresso, però lo si noti bene, che questi candidati si chiamano 
barone dr. Emilio de Morpurgo e Ignazio Petz, i quali non hanno mai ambito l'onore di stare sul candelabro di 
quel certo liberalismo ch'è il solo applaudito dalle società  raccomandate, e i quali non si sono mai resi noti  
per fare il grugno al governo."

260 Cronaca politica, in “L'Eco”, 4 settembre 1873; sempre sul dibattito centralisti-federalisti v. I partiti in  
Austria, in “Il Goriziano”, 19 ottobre 1871.

261 Delle elezioni, in “L'Eco”, 4 settembre 1873.

262 Il centralismo di fronte ai diritti storici, in “L'Eco,” 9 ottobre 1873.
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Sui centralisti tedeschi:263

Il centralismo tedesco è liberale fino al midollo e riguarda come suo compito supremo 

quello di tanagliare la chiesa appena  possa averla tra gli artigli; e perciò io sono d'avviso 

che un cattolico non posa dare il suo voto a un deputato che non professi di staccarsi dal 

gregge centralista.

I cattolici goriziani potevano vantare, rispetto ai triestini, l'esperienza elettorale del 1872 

quando la lista moderata da essi appoggiata aveva riportato un trionfo completo.264 

Uno  dei  primi  appelli  ai  lettori,  in  vista  dell'impegno  elettorale  –  elezioni  politiche  e 

comunali – suonava così:265

Dai candidati non esigiamo una fede di professione religiosa, e molto meno un programma 

politico, perché crediamo che screzii in religione o in politica non abbiano punto che fare 

colle doti che un buon amministratore del Comune deve portare nel suo consiglio (...). Noi 

dunque appoggeremo con tutta la nostra forza la lista elettorale in cui figurino nomi che 

sappiamo essere forniti  dalle su indicate  doti  amministrative,  e ci  opporremo con ogni 

sforzo e  certe  candidature mantellate  di  scientifico progressi  e  di  patriottismo politico, 

delle quali Gorizia non rimase fin ora più che tanto edificata

Ancora: "Meglio un buon ebreo o un buon protestante che un cattivo cattolico".266 Questo il 

programma di un buon candidato:267

263 Delle elezioni, in “L'Eco”, 21 settembre 1873.

264 Delle elezioni pel consiglio comunale, in “Il Goriziano”, 11 aprile 1872; Delle elezioni pel consiglio  
comunale, in “Il Goriziano,” 18 aprile 1872;  Se i neri siano rossi, in “Il Goriziano”, 2 giugno 1872.

265 Cose locali, in “L'Eco”, 13 marzo 1873.

266 Un mal inteso, in “L'Eco”, 23 marzo 1873.

267 Una candidatura municipale, in “L'Eco”, 30 marzo 1873.
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Spese strettamente necessarie: (...) I. Quelle destinate dai padri nostri (...) a mantenere il 

decoro  del  culto  esterno della  religione  ed  a  provvedere  ai  suoi  ministri  di  un onesto 

sostentamento (...) II. Le spese che s'incontrano per pagare scuole, nelle quali i figli del 

popolo si abbiano un'istruzione soda, morale e di pratica applicazione (...) III. Le spese che 

debbansi sostenere per mantenere pulite le strade e le piazze e provvedere ai bisogni della 

pubblica igiene IV.(...) Le spese che vanno impiegate in incoraggiamento alla scienza, le 

arti belle e le utile industrie.

Ed ancora:268

1.  Politica  interna  (...).  Mi  dichiaro  sfegatato  partigiano  della  storica  autonomia 

amministrativa delle province da conciliarsi (...) con l'unità dell'impero. 2. (...)Propongo 

un'alleanza  intima  intimissima  dell'Austria  cattolica  colla  cattolica  Francia,  ambedue 

sentite dalla Divina Provvidenza all'alta missione di tutelare di preferenza i sacri interessi 

della religione e dell'ordine sociale (...) 3. Culto. Mi opporrò colle mani, coi piedi e anche 

coi  groppi  della  mia  corda  (...),  alla  iniqua  proposta  di  leggi  d'incameramento  delle 

proprietà ecclesiastiche, di soppressione di conventi, e di altre consimili ribalderie.

 

Nel 1874 si votò nuovamente per il municipio, ma i cattolici isontini non confermarono il 

risultato  di  due  anni  prima.  In  questa  occasione  il  Circolo  Cattolico  decise  di  non 

appoggiare  la  lista  di  Pajer,  che  però269 con  tutta  evidenza non per  questo  perse i  voti 

cattolici. Ricordiamo che “L'Eco” tacque in merito alla "scissione" fra i cattolici italiani ed 

il  gruppo liberal-moderato:  è  noto che il  foglio fu sempre  favorevole a  quest'alleanza, 

pertanto  non  ostacolò  i  moderati,  né  si  espresse  vistosamente  in  favore  dei  candidati 

cattolici. Interessante un articolo de “L'Eco”, scritto in dialetto, in cui si dava unicamente 

colpa  dell'insuccesso  elettorale  al  Circolo  Cattolico,  che  poco  avrebbe  fatto  in 

quell'occasione.270

268 Una candidatura codina, in “L'Eco”, 12 ottobre 1873.

269 Le ultime elezioni, in “L'Eco”, 7 maggio 1874.

270 Commedie elettorali, in “L'Eco”, 3 maggio 1874.
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Alle elezioni politiche il giornale dedicò diversi articoli in cui si suggeriva al lettore di 

votare solo rappresentanti che difendessero in parlamento i diritti della chiesa: "Ma se in 

realtà non ci fosse qualche buon cristiano da mitriare deputato, io direi: astenetevi e non 

andate all'urna."271 Nei comuni sloveni della provincia il foglio appoggiò due candidati, 

naturalmente sloveni, di tendenza conservatrice – il consigliere luogotenenziale Winkler e 

l'avvocato Tonkli – perché cattolici, e con ciò "ambedue commendevoli dal nostro punto di 

vista."272 I due finirono al ballottaggio: 

Nel  collegio  elettorale  dei  comuni  foresi  sloveni  ebbe  94  voti  il  dr.  Tonkli  e  79  il  

consigliere  Winlker  (...).  Godiamo di  registrare  questo  risultato,  perché  tanto  il  signor 

Tonkli quanto il consigliere Winkler sono cattolici e con questo la nostra provincia diede 

una splendida prova del sentire cattolico che la infiamma.

Nello stesso articolo si parlò anche del successo del friulano don Valussi, sostenuto dal 

foglio, eletto nel distretto di Gradisca.

Se a livello locale – Trieste e Gorizia – i conservatori federalisti riportarono buoni risultati,  

il  voto  complessivo  di  questo  turno  elettorale  diede  ragione  ai  liberali  centralisti.273 

“L'Eco”,  diversamente  dai  federalisti  de  “Das  Vaterland”,274 si  pronunciò  contro 

l'astensionismo:

Noi ora non pretendiamo definire se sia da preferirsi la politica dell'astensionismo, o se sia 

più saggio il consiglio di coloro che stimano di dover prendere parte al lavoro dei corpi 

rappresentativi. Una cosa però è certa, cioè che l'opposizione sparpagliata a quel modo, s' 

indebolisce ogni giorno di più (...) e i centralisti godono e diventano padroni assoluti.

271 Delle elezioni, in “L'Eco”, 25 settembre 1873.

272 Delle elezioni, in “L'Eco”, 12 ottobre 1873.

273 Cronaca politica, in “L'Eco”, 26 ottobre 1873.

274 Cronaca politica, in “L'Eco”, 6 novembre 1873.
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Di lì a poco “L'Eco” cominciò a ragionare sull'impegno del clero in politica. "Lo stato 

moderno ha per base il suffragio dei cittadini, – scriveva – come cittadino adunque il prete 

può muoversi nel campo della legalità."275 Il sacerdote “deve sempre giudicare la politica 

secondo le  condizioni  del  momento,  non di  diritto,  ma  di  fatto,  varia  il  suo  compito, 

talvolta  deve  e  talvolta  non  deve  informare  indirettamente  la  politica,  sempre  deve 

difendersi  s'essa  è  lesiva  de  suoi  diritti  o  positivamente  riconosciuti,  o  semplicemente 

naturali”.  Ci  si  inseriva così nel  dibattito,  suscitato in  campo nazionale dal  cattolico e 

conservatore “Vaterland”, sulla possibilità di creare un partito cattolico che superasse la 

tradizionale divisione tra centralisti e federalisti e quella, che diventava sempre più sentita, 

tra le diverse nazionalità. Il foglio viennese, parafrasava “L'Eco” che evidentemente era 

della stessa opinione, sosteneva:276

Un partito cattolico non può a meno di pronunciarsi sopra la questione fondamentale della 

politica austriaca,  e come vuole salvaguardati  i  diritti  della Chiesa,  così deve volere il 

riconoscimento dei diritti delle nazioni che formano l'impero.

Nel 1879 si tornò alle urne tre volte: elezioni comunali, dietali e politiche. A Trieste “La 

Vigilanza” si limitò a un generico appello:277

Perciò  nelle  prossime  elezioni  dovrete  spiegare  quell'energia  e  quell'attività  che  tanto 

distinsero i nostri nemici, e lavorare a tutt' uopo, perché il nuovo consiglio, sia un consiglio 

in  modo  peculiare  triestino,  composto  di  uomini  assennati,  di  sinceri  patrioti,  di  veri 

galantuomini, fedeli a Dio e a Cesare.

Poco più tardi, a proposito delle comunali:278

275 Sull'intervento del clero in politica, in “L'Eco”, 15 ottobre 1874.

276 Cronaca politica, in “L'Eco”, 30 luglio 1874.

277 1878-1879, in “La Vigilanza”, 5 gennaio 1879.

278 Le elezioni municipali, in “La Vigilanza”, 16 febbraio 1879.
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È dovere di ogni onesto e cattolico cittadino, amante della sua patria ed austriaco fedele, di 

dare il voto a persone giuste, cattoliche, fedeli al governo, e che portano sincero amore alla 

nostra  cara città.  (...)  Gli  onesti  non vorrebbero più vedere in  palazzo i  liberaloni,  gli 

italianissimi, che troppo mal cedono il reo intendimento di vendere, se fosse possibile, e 

tradire la patria nostra in mano rapaci, che in poco d'ora le pelerebbero da dovere, e tornar 

la farebbero all'umile condizione di cittaduzza grama, senza commercio e senza risorse. 

Vorremmo invece che gli eletti fossero liberali austriaci, o veri conservativi piuttosto che 

italianissimi.

La stampa cattolica peraltro ben poco poteva fare, per mancanza di mezzi, ma anche – lo si  

ammetteva chiaramente – di un ampio pubblico da influenzare:

Di fronte a ciò la stampa cattolica, che sola avrebbe potuto mettere in argine le dottrine 

italianissime, non è stata mai trovata meritevole di benché minimo favore sicché mancando 

i  mezzi,  e lode e  gloria  di  chi,  mal  diremo ora,  dovette  lasciare  il  campo in balia  de' 

seminatori di ogni peggior zizzania.

Le  elezioni  comunali  di  Trieste  segnarono il  definitivo  trionfo  dei  liberali  moderati  di 

Hermet  e  il  definitivo  tramonto  dei  conservatori.279 I  gruppo  liberale  irredentista, 

eterogeneo  ed  indebolito  dai  riflessi  della  politica  internazionale,  registrò  invece  una 

pesante sconfitta.280 

Delle elezioni per il parlamento si diedero unicamente i risultati. E al riguardo del nuovo 

gabinetto di Taaffe: "Quanto tempo poi durerà il nuovo ministero ed il nuovo parlamento e 

quali ne saranno i vantaggi per la monarchia … chi vivrà vedrà."281

Gorizia  seguì  più  da  vicino  le  elezioni.  Alle  comunali  sostenne  Francesco  Marzini: 

279 Notizie locali, in “La Vigilanza”, 6 aprile 1879.

280 A. Vivante, Irredentismo adriatico.., p. 90, cit.

281 Rivista politica, in “La Vigilanza”, 17 agosto 1879.
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"Sentiamo con soddisfazione che fra i  candidati  da proporsi  in questo terzo corpo è il 

signor  Francesco  Marzini.  Nessuno più  adatto  di  lui,  per  richiamare  i  suoi  colleghi  a 

respingere spese capricciose e di lusso";282 per il secondo corpo pubblicizzò il Comitato 

Economico – un comitato sorto in occasione delle elezioni-  che avrebbero voluto veder in 

lizza anche nel primo.283 Ma nonostante il foglio tenesse informati i lettori sulla campagna 

elettorale, non si toccarono le punte polemiche degli anni precedenti. Qual più qual meno, 

tutte le liste  incontravano il favore de “L'Eco”, composte come erano di candidati liberali 

sì, ma moderati284. 

Delle politiche si parlò per circa tre mesi, esponendo i programmi man mano che venivano 

diffusi.285 Diversamente dalla stampa triestina che si dimostrò quantomeno dubbiosa sul 

nuovo ministero, “L'Eco” lo sostenne dal primo giorno e ne seguì il lavoro:286

Il  governo  austriaco  ha  di  nuovo  esercitato  la  sua  protezione  sulla  religione  cristiana. 

Nell'occasione della conferenza che si tenne a Madrid per gli affari della nazione straniera 

nel Marocco, la Santa Sede si è rivolta al nostro ministero degli esteri, affinché questi per 

mezzo del suo delegato alla conferenza chiedesse a quel governo la piena libertà per la 

religione cristiana.

Sulla formazione di un secondo ministero, sempre sotto la guida di Taaffe, ad un anno dalle 

elezioni  si  disse:  "I  nostri  consiglieri  non  hanno  motivo  di  essere  scontenti,  e  in 

conclusione possono dire che s'è fatto un passo in meglio, oltre di che si sentono come 

sollevati d'un peso allo stomaco in grazia del ritiro del signor Stremayer."287

È anche in questa parabola discendente del partito liberale tedesco conclusasi con l'avvento 

282 Città e provincia, in “L'Eco”, 11 maggio 1879.

283 Città e provincia, in “L'Eco”, 18 maggio 1879.

284 Città e provincia, in “L'Eco”, 29 maggio 1879.

285 Città e provincia, in “L'Eco”, 11 giugno 1879.

286 Cronaca politica, in “L'Eco”, 13 maggio 1880

287 Nostra Corrispondenza, da Vienna, in “L'Eco”, 1 luglio 1880.
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di Taaffe e, contemporaneamente, a livello locale, nel passaggio di testimone dalle mani 

dei conservatori a quelle dei liberali moderati che cogliamo i cambiamenti che stavano 

maturando tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta dell'Ottocento. "Versohnung 

und Verstandigung", le parole d'ordine del nuovo gabinetto, riassumevano in sé il nuovo 

corso, che condusse sulla scena politica nuovi soggetti. Il primo passo in tal senso fu la 

riforma elettorale del 1882.

I.  d.  IL MOVIMENTO CATTOLICO AD UDINE ED IL RUOLO DELLA STAMPA: 

SIMILITUDINI E DIFFERENZE CON LE DIOCESI DI TRIESTE E GORIZIA

In risposta ai “fatti compiuti” e collegati all'unificazione, cominciò a farsi sentire anche tra 

i cattolici italiani l'esigenza di unirsi in un movimento di protesta e d'azione. Nel 1874 si 

celebrò a Venezia il loro primo Congresso nazionale. Nasceva l'Opera dei Congressi, che si 

proponeva coordinare e dirigere le varie attività in cui si esprimeva la militanza cattolica. I 

comitati diocesani ne erano l'espressione territoriale. Spettava ad essi suscitare una rete 

capillare di sezioni parrocchiali, sempre pronte alla mobilitazione. Il progetto uscito dal 

congresso di Firenze del 1875 disegnava una struttura che quanto a centralismo non aveva 

eguali  in  Europa.288 Probabilmente  anche  per  questo  motivo  la  realizzazione  non  fu 

ovunque pari alle aspettative. Non lo fu, ad esempio, imprevedibilmente, nell'arcidiocesi di 

Udine. 

Il  confronto tra Udine,  Trieste e Gorizia quanto a sviluppo del movimento cattolico si 

dimostra non poco interessante. Il confine del 1866 rese più spesso il confine tra il Friuli  

italiano ed austriaco. Su entrambi i lati del confine molti cattolici si sentirono chiamati in 

causa dalle vicende che coinvolgevano il papato. Come nel resto dell'Europa cattolica, a 

Gorizia come a Udine ci si mobilitò, ed in modi non molto diversi. Entrambe le città erano 

il  capoluogo  di  un  ampio  distretto  agricolo.  Centri  amministrativi,  non  toccati 

dall'industrializzazione, nessuna delle due era particolarmente significativa sotto il profilo 

commerciale. Trieste, porto di primaria importanza,  terza città dell'impero per numero di 

288 M. Belardinelli, Per una storia della definizione di movimento cattolico, in D.S.M.C. I fatti e le idee, I1, 
p.4, cit.
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abitanti,  era molto più avanti  di Gorizia ed Udine nel processo di secolarizzazione.  Lo 

stacco fra la città ed il  territorio era molto più forte qui,  per motivi storici,  ed il  peso 

crescente della diversità nazionale non faceva che approfondire la distanza. Non fu un caso 

che i progetti dei cattolici triestini avessero un respiro per lo più cittadino, diversamente da 

quelli goriziani e udinesi che, sin dall'inizio, coinvolsero i rispettivi territori.

Vediamo,  innanzitutto,  il  lavoro  svolto  nell'arcidiocesi  di  Udine  negli  anni  Settanta 

dell'Ottocento. 

Tiziano Tessitori, nella sua opera fondamentale sul movimento cattolico nel Friuli italiano, 

cita come prima espressione dell'azione cattolica nell'arcidiocesi di Udine, le Conferenze di 

San  Vincenzo  de  Paoli,  fondate  qui  nel  1858.289 Nel  1865,  su  invito  dell'arcivescovo 

Casasola,  giunsero  in  città  i  gesuiti  che  però  se  ne  andarono  l'anno  successivo,  in 

conseguenza dell'annessione al Regno d'Italia.290 Nel 1867 sorse la Società della Gioventù 

Cattolica  Italiana,291 appena  fondata,  e  l'anno  successivo  cominciò  ad  uscire  il  primo 

giornale cattolico della diocesi: “La Madonna delle Grazie. Foglietto religioso settimanale” 

(5 dicembre 1868 - 1 dicembre 1877).292 Il settimanale, una sorta di bollettino religioso, 

nacque per iniziativa di mons. Luigi Fabris (1812-1879);293 edito dalla tipografia Jacob e 

Colmegna,  aveva  quattro  pagine  e  costava  sette  centesimi.  Il  suo  motto  le  parole 

dell'evangelista Giovanni: "In questo sia la vittoria vincente il mondo nella nostra fede", 

(1.Giov. 5,4). Destinata soprattutto al clero, non era l'unico foglio cattolico che si leggeva 

in Friuli, dove circolava anche “Il Veneto Cattolico”, giornale nato nel 1867 per iniziativa 

di Giovanni Maria Berengo (1820-1896)294, che sarebbe diventato vescovo di Udine nel 

289 In ritardo rispetto al Veneto, il Friuli italiano ospitò per la prima volta presso la parrocchia del Duomo le 
Conferenze di San Vincenzo. Nacquero su impulso del sacerdote Orazio Fagioni, con lo scopo principale di  
aiutare le famiglie più disagiate; grazie alle Conferenze sorsero importanti istituzioni come il Patronato per i  
Fanciulli Poveri, la Biblioteca del Povero e la Piccola Cassa di Risparmio per i Poveri. Nel 1859 diedero vita  
anche al Segretariato del Popolo. Dal 1866, sulla scia dell'anticlericalismo che investì l'Italia, iniziò il lento  
declino delle Conferenze che durò fino alla fine della Grande Guerra. T. Tessitori,  Storia del movimento  
cattolico in Friuli (1858-1917), Udine, Del Bianco, 1968, pp. 1-6.
290 In seguito allo scoppio di alcuni petardi presso la loro residenza, i gesuiti decisero di lasciare Udine e si  
spostarono a Gorizia. N. Agostinetti, Il Friuli e l'Opera dei Congressi, Udine, La Nuova Base, 1976, p.9. Non 
fu  l'unico  episodio  di  violenza  in  quegl'  anni,  nel  1867  infatti,  il  palazzo  arcivescovile  fu  assalito  e  
l'arcivescovo Casasola in segno di protesta, non abbandonò il palazzo per ben un anno. Non fu una semplice 
rivolta, si trattò piuttosto di un fatto che condensò in sè il trauma postunitario subito dalla chiesa che, a livello 
diocesano,  si  tradusse con la perdita  di  prestigio ed autorevolezza del  vescovo. L.  Negresin,  G. Valenti, 
"Relationes  ad  limina"(1875-1926).  Una  proposta  di  ricerca  per  la  storia  della  diocesi  udinese ,  in 
"Qualestoria", n.2, 1984, pp. 81-108.
291 T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p. 8, cit.
292 N. Agostinetti, Il Friuli e l'Opera dei Congressi.., p. 9, cit.; T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., 
p. 11, cit.
293 Fabris,  Luigi,  sacerdote,  letterato,  giornalista  (Udine  1821-1879).  Fondò (1868)  e  diresse  il  primo 
settimanale cattolico della diocesi di Udine, “La Madonna delle Grazie”. Nel 1848 pubblicò un' Introduzione 
allo studio della geografia per la gioventù studiosa. DBF.
294 Berengo, Giovanni Maria, arcivescovo di Udine, teologo, erudito, (Venezia 1820-Udine 1896). Resse la 
diocesi dal 1885 alla morte. Dal 1893 ebbe come ausiliario P. A. Antivari. Si impegnò nel sociale. DBF.
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1884.295  Nel maggio 1871, fu fondata l'Associazione Cattolica Friulana, che si proponeva 

di unire e coordinare i cattolici della diocesi, per tramite di sezioni parrocchiali, la prima 

delle quali sorse due mesi più tardi Cividale col nome di Circolo S. Donato. 296 Tra le sue 

prime iniziative ci fu un pellegrinaggio diocesano al santuario di Castelmonte, svoltosi nel 

novembre  del  1872.  Nel  1875  Pio  IX  approvò  lo  statuto  dell'Opera  dei  Congressi  e 

nell'aprile  del  1876  il  veneziano  Giovanni  Battista  Paganuzzi  (1841-1923),297 futuro 

presidente  nazionale,  divenne  presidente  del  Comitato  Regionale  Veneto,  da  cui 

l'arcidiocesi di Udine dipendeva. Uno dei primi frutti di queste trasformazioni istituzionali 

fu la nascita a Udine, nell'agosto del 1877, del Comitato diocesano. Questo, in vista delle 

elezioni dell'anno successivo, fondò il quotidiano “Il Cittadino Italiano. Giornale religioso-

politico-scientifico-commerciale”  (1878-1900).  Edito  dalla  tipografia  del  Patronato, 

constava di quattro pagine, al prezzo di cinque centesimi. 

Il primo banco di prova del movimento cattolico friulano furono le elezioni amministrative 

del 1878, che risultarono fallimentari. Vi era una fragilità di fondo che alla lunga impose la  

riflessione, e questa ebbe luogo nella prima adunanza diocesana dei comitati parrocchiali 

friulani, tenuta nel settembre del 1880. “Il Cittadino italiano” ne diede un ampio resoconto. 

L'adunanza298 si aprì con la lettura di un indirizzo di Paganuzzi, che sottolineava come il 

laicato friulano fosse stato poco attivo nella promozione del movimento cattolico. Seguiva 

una  relazione  sul  lavoro  svolto:  se  una  petizione  della  Lega  O'Connel  per  la  libertà 

d'insegnamento aveva riscosso immediato successo (ritirò circa 2.500 firme con in più lire 

111,20”) pochi erano i comitati parrocchiali fondati299. Il pezzo chiamava in causa anche 

l'emigrazione.

Per iniziativa del Comitato diocesano, in vista delle elezioni del 1878, era nato anche un 

Comitato Elettorale Amministrativo,  che ben presto,  dopo aver ben poco raccolto nella 

tornata di consultazioni, si era trovato "a lottare perché le opere già costituite non avessero 

a  cadere”.  L'arcivescovo,  continuava “Il  Cittadino”,  si  era  dovuto  impegnare  in  prima 

persona  per  salvare  le  ancora  giovani  istituzioni  del  movimento  cattolico  dal  tracollo 

finanziario. Se i comitati diocesani e parrocchiali erano il centro del movimento cattolico, 

insomma, l'arcidiocesi di Udine non aveva di che vantarsi. Nemmeno la raccolta dell'Obolo 

295 T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p. 11, cit.
296 Presenti alla prima riunione dell'Associazione anche i goriziani Doliac, presidente del Circolo Cattolico 
Goriziano, e Antonio Velisigh, vicario metropolitano. T. Tessitori,  Il movimento cattolico..,  p.15, cit.  Una 
curiosità sul Circolo S. Donato: fu frequentato da un numero particolarmente elevato di donne. Associazione 
Cattolica Friulana, in La Madonna delle Grazie, 4 novembre 1871.
297 S. Tramonti, Paganuzzi Giambattista, in D.S.M.C. I protagonisti, vol. II, pp. 441-448, cit.
298 Opera dei Congressi Cattolici in Italia, in “Il Cittadino”, 31 settembre-1 ottobre 1880.
299 L'articolo sostiene che la Lega O'Connel contava 2.500 soci e, grazie a loro ed ai parroci, poté sostenere 
economicamente  la scuola elementare cattolica per i  figli dei  ceti meno abbienti -non in modo decisivo 
però.- Lottò inoltre per il rispetto della religione nelle scuole.
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di San Pietro poteva essere annoverata tra le iniziative di successo: "In questi ultimi anni 

[...]  mentre  i  bisogni  della  Santa  Sede  vanno  aumentando,  le  offerte  diminuirono.  La 

causa? La mancanza di direzione."300 

A dire il vero, non tutte le iniziative erano fallimentari.

Le  opere  a  cui  si  prestarono  i  comitati  già  costituiti  e  altre  parrocchie  si  riassumono 

principalmente in questo! L'Opera della Propagazione della Fede (...), quella delle Missioni 

dell'Africa Centrale (...). L'Opera della Santa Infanzia (...). L'opera di beneficenza che pure 

fiorisce colla carità dei cattolici friulani e l'istituto Tomadini (...). L'Ospizio per i fanciulli 

poveri fondato di fresco in Cividale dall'ottimo e caritatevole prete D. Luigi Costantini, è 

pure un nuovo documento  di  quanto sappia operare la carità cristiana.  L'Istituto delle 

poverelle (...).  Abbiamo inoltre l'Istituto infantile (...)  avremo fra breve in provincia un 

istituto agrario.

L'anno successivo, il 25 agosto 1881, intervennero all'adunanza circa quattrocento persone, 

compreso stavolta Paganuzzi. Nell'articolo dedicatole, “Il  Cittadino” sottolineò il lavoro 

svolto dalla stampa cattolica:301

Di tale mezzo usò il comitato e si valse del giornale il Cittadino Italiano, per difendere la 

religione  dalla  malafede  degli  avversari,  per  sostenere  la  dottrina  del  Cristo,  per 

propugnare l'indipendenza del Romano Pontefice dalle civili autorità (...). Inoltre si rivolse 

al giornale cattolico per aiutare la povertà dello spogliato pontefice, secondo gli avvisi del 

comitato permanente dei cattolici  congressi,  promuovendo sottoscrizioni e raccogliendo 

l'obolo dell'amore  figliale,  organizzando anzi  la  Pia  Associazione  per  il  denaro  di  San 

Pietro  (...).  Colla  diffusione  della  stampa  cattolica  tra  gli  adulti,  il  comitato  caldeggiò 

un'altra opera importante, qual'è l'istituzione dei fanciulli per il popolo

In  un  anno  era  aumentato  il  numero  dei  comitati  parrocchiali:  centoventiquattro  su 

300 L'articolo segue parlando delle istituzioni femminili in diocesi: cioè le Figlie di Maria – per educare le 
fanciulle-, la Pia Casa delle Derelitte e la Pia Unione delle Madri Cristiane. Opera dei Congressi Cattolici in  
Italia, in “Il Cittadino”, 1-2 ottobre 1880.
301 Seconda adunanza generale dei comitati parrocchiali dell'arcidiocesi di Udine, in “Il Cittadino”, 26-27 
agosto 1881.
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duecento parrocchie; la scuola del patronato era passata da settanta a duecentotrenta allievi 

e  si  stavano  raccogliendo  le  prime  offerte  per  l'erezione  di  un  collegio-convitto.302 

L'adunanza si chiuse con la proposta di inviare al papa un indirizzo di solidarietà, per i fatti 

accaduti in Roma in occasione del trasferimento della salma di Pio IX.303

Prima di tirare le somme, vediamo più da vicino il ruolo sostenuto dalla stampa nell'avvio 

del movimento cattolico a Udine.  Evidenti le differenze tra “La Madonna delle Grazie” ed 

“Il  Cittadino  Italiano.” Il  primo  privilegiava,  anche  a  fini  di  mobilitazione,  l'aspetto 

devozionale,  insistendo  sul  culto  mariano  e  del  sacro  cuore  di  Gesù,  sollecitando  e 

promuovendo pellegrinaggi. Nel secondo  prevalse invece il taglio "politico", che faceva 

leva sulla solidarietà al "papa prigioniero". Anche “La Madonna delle Grazie” non aveva 

mancato di toccare l'argomento ma in un numero di articoli assai minore. “Il Cittadino” 

diede grande spazio alle elezioni, seguendo le campagne elettorali in Italia come nel Friuli, 

aggiornando il  lettore sui dibattiti  intorno al  non expedit,  sostenendo le liste  cattoliche 

dell'arcidiocesi,  riferendo  sui  lavori  parlamentari.  Evidentemente  non  bastò:   le  liste 

cattoliche furono ripetutamente sconfitte.

Così “La Madonna delle  Grazie” nella  primavera del  1870 dava notizia  dei  lavori  del 

concilio  Vaticano I,  che si  stava avviando non senza resistenze alla  proclamazione del 

dogma dell'Infallibilità:304

Ai  benevoli  nostri  lettori  non  abbiamo  avuto  bisogno  di  fare  dichiarazione  su  tale 

argomento, essendo ad essi, come tutti i veri cattolici ben noto di che si tratti. Il Papa è 

sempre stato infallibile dal momento che Gesù Cristo pronunciò quelle parole: Io pregai a 

te, o Pietro, acciocchè non venga meno la tua fede. Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat  

fides  tua.  Il  Concilio  Vaticano  adunque  se  definirà  l'Infallibilità,  non  lo  creerà  egli 

infallibile, mentre il Papa è sempre stato tale per volere di Gesù Cristo, ma lo dichiarerà 

colla sua definizione che chi non volesse credere a professare l'Infallibilità del Papa non 

sarebbe cattolica, ma eretico

302 Un altro articolo del quotidiano cattolico sull'adunanza ci informa che i comitati parrocchiani raccolsero  
57.000 firme contro la legge sul divorzio. Che fra le pie associazioni più diffuse in diocesi, va annoverata 
quella dei Terziari di S. Francesco d'Assisi, con ben 2.698 soci laici e 132 sacerdoti. Un'altra importante 
associazione  era  quella  delle  Madri  Cristiane,  che  contava  580  aderenti.  Difettava  ancora  la  raccolta 
dell'Obolo: la causa, sostiene l'articolo, fu la cattiva organizzazione. Seconda adunanza generale dei comitati  
parrocchiali dell'arcidiocesi di Udine, in “Il Cittadino”, 27-28 ottobre 1881.
303 Seconda adunanza generale dei comitati parrocchiali dell'arcidiocesi di Udine, in “Il Cittadino”, 29-30 
agosto. 
304 L'Infallibilità del Papa e i giornali nemici della Chiesa, in “La Madonna delle Grazie”, 26 marzo 1870.
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Ben diversa  dunque  l'accoglienza  del  dogma  nella  stampa  cattolica  udinese  rispetto  a 

quella  goriziana  e  triestina:  l'episcopato  italiano,  diversamente  da  quello  austriaco,  si 

schierò compatto a favore delle posizioni infallibiliste.

In comune con fogli del Litorale di questo periodo, risalta lo sforzo di evitare – al di là 

della generale presa di posizione contro l'ideologia liberale – lo scontro con la stampa 

liberale  locale:  “Il  Giornale  di  Udine”,  foglio  moderato  vicino  al  gruppo  del  Circolo 

dell'Indipendenza,  ma  anche  “La  Voce  del  Popolo”,  vicino  ai  progressisti  del  Circolo 

Popolare, entrambi nati all'indomani dell'annessione al Regno d'Italia305.  In generale erano 

scarse le critiche all'autorità civile, salvo  qualche frase del tipo: "Da dieci anni però la 

tribolazione si è fatta più intensa, più diretta, più forte."306 Della presa di Roma si fece 

addirittura cenno appena dopo tre mesi dall'accaduto, e solamente per via di allusioni: "Ma 

questi nove anni hanno dato ragione al Pontefice; e sopra tutti gli altri il 1870 colle sue 

catastrofi"307 nulla di più. Sulla questione dei vecchi cattolici, come anche sulla ribellione di 

don Vogrig, solo sporadici pezzi.308 I due cardini del foglio erano le rubriche "Movimento 

cattolico in Italia" e "Notizie religiose e fatti edificanti". Grande attenzione era riservata 

alla promozione della pubbliche manifestazioni di fede ed, in generale, alle associazioni 

devozionali,  da quella per la  Comunione Riparatrice all'Apostolato della Preghiera, già 

operanti in diocesi.309 Favorì, come già detto, il culto mariano –  il nome della testata ne era 

un  chiaro  segnale310 -  e  quello  del  Sacro  Cuore,311 nonché  i  pellegrinaggi,  tra  cui 

naturalmente  quello  tradizionale  della  città  di  Udine  al  santuario  che  dava  il  nome al 

giornale, cui fu dato particolare risalto in occasione del centenario del la Madonna delle 

Grazie.312

Il foglio manifestava grande fiducia negli effetti benefici della buona stampa, per la quale 

però – denunciava – ancora molto restava da fare:313

305 T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p. 10, cit.
306 Pensiamoci, in “La Madonna delle Grazie,” 12 novembre 1870.
307 Le tenebre, in “La Madonna delle Grazie”, 24 dicembre 1870.
308 Döllinger e Schuselka, in “La Madonna delle Grazie” 27 maggio 1871; Döllinger e un protestante, in 
“La Madonna delle Grazie”, 3 giugno, 1871.
309 Speranze, in “La Madonna delle Grazie”, 28 gennaio 1871; Festa generale della Santa Infanzia, in “La 
Madonna delle Grazie”, 11 febbraio 1871.
310 Il mese mariano, in “La Madonna delle Grazie”, 30 aprile 1870;  Il 23 agosto, in “La Madonna delle 
Grazie”, 29 luglio 1871.
311 Il Sacratissimo Cuore di Gesù, in “La Madonna delle Grazie,” 18 giugno 1870.
312 La Novena alle Grazie, in “La Madonna delle Grazie”, 3 settembre 1870.
313 La stampa cattolica, in La Madonna delle Grazie, 29 ottobre 1870.
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Radi sono i giornali cattolici nell'italiana penisola che mantengono le ragioni della causa 

cattolica in  confronto di  quelli,  che scendono per  varie  gradazioni  dalla  negazione più 

sfrontata  di  ogni  rivelazione  fino  al  moderato  liberalismo  conciliativo,  che  vorrebbe 

profumata alquanto cogli aromi di sacrestia la tabe anticattolica, fanno in mille guise aperta 

guerra, o insidiano danno alla Chiesa Cattolica

Occorreva dunque rinnovare l'abbonamento:314

Che non sia opera riuscita del tutto inutile noi osiamo argomentarlo dal favore, onde ci ha 

sorretti fin qui il venerabile clero diocesano, il quale iscrivendosi socio, e diffondendo il  

foglietto ci ha fornito in gran parte i mezzi pecuniari a sostenerlo

La scelta di mantenersi sul piano religioso-devozionale e di non polemizzare con la stampa 

locale  d'orientamento  liberale  né  con  l'autorità  civile  (cui  era  dovuta  obbedienza,  si 

ribadiva togliendo  motivi di polemica agli avversari) e l'intonazione generale del foglio 

fanno pensare “La Madonna delle Grazie” fosse scritto prevalentemente per il clero. Chi lo 

redigeva riteneva evidentemente che il movimento cattolico avrebbe dovuto decollare per 

iniziativa  –  e  sotto  il  controllo  –  degli  ecclesiastici.  Il  primo  passo  doveva  essere  la 

fondazione di una società  cattolica che promuovesse e coordinasse il  lavoro di  clero e 

laicato. Così il primo aprile del 1871 si scrisse:315

Ragion vorrebbe che ora rivolgessimo lo sguardo alla nostra città e diocesi. Ma non fu 

nostro costume parlare gran fatto delle cose nostre, se non di quelle che più manifeste si 

dimostrarono, come fu il grande slancio di fede e di pietà nel centenario della Madonna 

delle Grazie (...). Non mancano né in città, né in diocesi degli elementi per formare una 

Società per gl' interessi cattolici (...). Una società diocesana, o friulana sotto la tutela della 

Madonna delle Grazie, di S. Giuseppe e dei Ss. Ermacora e Fortunato, sarebbe benedetta 

dai superiori ecclesiastici, il nostro conforto, la nostra gioia. Raccomandiamo la cosa al 

favore degli altissimi proteggitori, cui la vorremmo dedicata, ed essi la congiungeranno, le 

314 I nostri benevoli lettori, in “La Madonna delle Grazie”, 18 novembre 1871.
315 Le associazioni cattoliche, in “La Madonna delle Grazie,” 1 aprile 1871.
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daranno nascimento e durazione.

Ad una settimana di  distanza veniva riportato un articolo della  “Civiltà  Cattolica” che 

esortava a gettare le basi di società cattoliche316 e, infine, il 10 giugno si pubblicò lo statuto 

della  neonata  Associazione Cattolica  Friulana,  sorta  sotto  la  protezione  della  Madonna 

Incoronata delle Grazie, con lo scopo di conservare e promuovere il sentimento cattolico 

nella  popolazione  dell'arcidiocesi.317 Non  si  sbaglia  affermando  che,  anche  in  questo 

progetto, la stampa rivestiva un ruolo centrale. Il lavoro dell'associazione fu seguito con 

regolarità  sin  dalla  prima  riunione  con  l'appello  ad  unirsi  e  cooperarvi.318 Il  frutto  di 

questa:319

Il frutto prossimo ed importantissimo di quest'adunanza si è quello di aver fatto nettamente 

conoscere all'uditorio, e di aver riconfermato ai socii, che lo sentono e lo professano, il 

vero spirito dell'associazione nostra, spirito in tutto cattolico con la Chiesa e con il Papa, 

senza  reticenze  o  restrizioni,  senza  sofismi  e  senza  equivocazioni,  ma  puramente  e 

schiettamente cattolico.

Nel  decennio  1868-1878  si  mossero  i  primi  passi  dell'azione  cattolica  in  Friuli.  Una 

relazione  di  don  Giovanni  Dal  Negro  (1840-1900)320,  svolta  alla  prima  riunione  del 

Comitato Regionale Veneto nel 1876, dava notizia della fondazione nella prima metà degli 

anni Settanta di numerose istituzioni di tipo caritativo-assistenziale.321 Ciò nondimeno le 

elezioni del 1878 risultarono fallimentari. Per il biennio 1878-1879 non possiamo contare 

sulla  raccolta  de  “Il  Cittadino” –  perché  non  disponiamo  della  fonte-,  subentrato  alla 

“Madonna delle  Grazie”, che  avrebbe potuto  dare  qualche  elemento  sui  motivi  di  tale 

316 Gli elementi delle Associazioni Cattoliche, in “La Madonna delle Grazie”, 8 aprile 1871.
317 A.M.D.G. Associazione Cattolica Friulana . Statuto, in “La Madonna delle Grazie”, 10 giugno 1871.
318 L'Associazione cattolica friulana. Cattolici dell'arcidiocesi di Udine, in “La Madonna delle Grazie”, 24 
giugno 1871.
319 L'Associazione Cattolica Friulana, in “La Madonna delle Grazie”, 9 settembre 1871.
320 Dal Negro, Giovanni, sacerdote, giornalista (Venezia 1840-Udine 1900). Arrivato a Udine nel 1870, fu 
l'animatore del Patronato e di una serie di iniziative collaterali (collegio, tipografia, libreria) nell'intento di 
potenziare la vita culturale cattolica. Nel 1878 fondò il quotidiano “Il Cittadino Italiano” che diresse fino al 
1898 e la tipografia "Il Patronato" che, rinomata per le sue edizioni, venne scelta da papa Leone XIII per la 
stampa di una sua raccolta di composizioni poetiche. DBF.
321 T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., pp. 23-24, cit.
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sconfitta322. Tessitori mette in rilievo il ritardo che il movimento cattolico friulano aveva 

maturato durante l'episcopato di Casasola rispetto al vicino Veneto andava attribuito alla 

mancanza  di  coordinamento,323 alle  divisioni  interne  al  clero  e  alla  scarsa  sensibilità 

dell'arcivescovo .324 Abbiamo effettuato lo spoglio “Il Cittadino” proponendoci di verificare 

la correttezza di questa spiegazione.

Già nel titolo il foglio lasciò intendere il suo intento. “Il Cittadino Italiano” non voleva 

essere un foglio devozionale, né un foglio di mera protesta. Voleva informare e formare 

cittadini consapevoli, trattando di politica interna ed estera in due rubriche caratterizzate da 

articoli  brevi  e  privi  di  commento,  volte  ad aggiornare il  lettore sui  fatti  salienti  della 

cronaca  politica  in  Italia  ed  all'estero.  Alcuni  dei  temi  venivano poi  approfonditi.  Qui 

emerge  un  dato  interessante:  mentre  la  politica  estera  era  occasione  per  denunciare  la 

politica anticlericale dei governi liberali – soprattutto dio quello francese325- quella italiana, 

eccezion fatta per i  rapporti  chiesa-stato326,  era affrontata in modo pacato,  quasi l'unico 

intento fosse, appunto, quello di fornire un'informazione oggettiva. Le prime due pagine 

erano occupate per più di  metà dai  dibattiti  parlamentari,  dall'illustrazione delle  nuove 

leggi,  dalle  iniziative  del  governo  ecc.  Se  pensiamo  che  la  quarta  era  lasciata  alla 

pubblicità, capiamo che per corrispondenze e rubriche di carattere religioso o di cronaca 

locale – ad esempio "Diario sacro", "Notizie religiose", "Cose di casa e varietà" - restava 

davvero poco spazio. Una scelta molto particolare. Sulle vicende locali ci si diffondeva 

quasi  esclusivamente  in  vista  delle  elezioni  amministrative,  preferendo  ad  esse 

l'informazione nazionale affrontata con taglio prudente, non eccessivamente polemico. Si 

ha l'impressione, dal linguaggio e dai temi trattati, che si rivolgesse in particolare ai ceto 

medio-alti, peraltro i soli ad avere allora diritto al voto. Ipotizziamo, per gli stessi motivi, 

che  il  pubblico  non  fosse  più  quello  prettamente  ecclesiastico  de  “La  Madonna  delle 

Grazie” e, inoltre,  data  la  mancanza  di  corrispondenze  e  di  tematiche  prettamente 

322 Alle elezioni suppletorie per il consiglio comunale di Udine del 1878, i cattolici sfidarono i liberali con  
una propria lista. Ottennero solo 178 voti. Fra le cause, sostiene il Tessitori, le intimidazioni e le violenze da  
parte  avversaria.  A monte  la  mancanza  di  un  programma  concreto.  T.  Tessitori,  Storia  del  movimento  
cattolico.., p. 32, cit.
323 L'autore si riferisce in particolare al periodo 1878-1881. T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p. 
29, cit.
324 Sulle divisioni tra il capitolo di Udine e Cividale v., tra l'altro, L. Negrisin, G. Valenti, Relationes ad 
limina..,  pp.86 e succ. cit.;  l'affermazione di  N. Agostinetti  intorno il mancato appoggio dell'arcivescovo 
Casasola al movimento cattolico, a p. 9 dell'opera già citata Il Friuli e l'Opera dei Congressi.., contrasta con 
le parole dell'articolo Opera dei Congressi Cattolici in Italia, in “Il Cittadino,” 31 settembre-1 ottobre 1880, 
in cui invece si evidenzia il suo contributo, per lo più economico, alle istituzioni cattoliche diocesane. 
325 I decreti del 29 maggio e la stampa liberale, in “Il Cittadino”, 3-4 aprile 1880;  La lotta religiosa in  
Francia, in “Il Cittadino”, 12-13 aprile 1880; Proteste contro la legge Ferry, in “Il Cittadino”, 15-16 aprile 
1880.
326 L'abolizione delle decime ecclesiastiche, in “Il Cittadino,” 8-9 luglio 1880;  La circolare Ferry nella  
sopressione dei capellani militari, in “Il Cittadino”, 11-12 agosto 1880; Dieci anni dopo, in “Il Cittadino”, 
19-20 settembre 1880.
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provinciali – non si parla ancora dell'emigrazione dalle campagne, della miseria di queste, 

dei  cattivi  raccolti  ecc.  –  sosteniamo  trattarsi  di  un  foglio  prevalentemente  cittadino, 

nell'intonazione non del tutto in sintonia con le altre voci del movimento intransigente.327 

Così si esprimeva sulla disputa tra “Il Cittadino di Brescia” – favorevole ad una revoca del 

non expedit – e l'  “Osservatore Romano”,  che faceva proprie le posizioni  intransigenti 

dell'Opera dei Congressi: "Se qualcuno nell'interesse del movimento cattolico in Italia, non 

riconosce  più  sufficiente  questa  organizzazione,  o  abbastanza  pratico  tale  indirizzo,  si 

studii e ne proponga un altro ma non si discuta più, non si faccia polemica più."328 Parole 

che spiegano, per certi versi, alcune scelte editoriali della testata. Il foglio, comunque, non 

esitò mai ad accettare le direttive pontificie, anche in politica:329

Esercitare  l'opposizione non solo è  un diritto  nostro,  ma è una necessità  composta dal 

sistema costituzionale stesso; la nostra opposizione è l'astensione, e ci dà tempo e mezzi 

per organizzarci, numerarci, di spogliare d'autorità e di credito gli avversaria

Sembra  quasi  anticipare  il  fortunato  motto  di  don  Davide  Albertario  (1846-1902)330 

"preparazione nell'astensione."331 Sul risultato delle politiche del 1880, scrisse il giornale:332

Nella nostra provincia gli elettori  usciti  erano 7,940 e i votanti  furono 4,361. Potrebbe 

negare Il Giornale di Udine che 3.581 astensionisti avrebbero potuto far mutare nel Friuli il 

risultato delle elezioni? (...). Dal fu qui detto si deduce chiaramente il fatto che nelle ultime 

elezioni politiche nessun partito raccolse intorno a sé tanti voti quanti li raccolse il Papa 

cogli astensionisti

Si  metteva  in  campo  la  tipica  argomentazione  della  pubblicistica  cattolica  italiana,  la 

327 Sul  dibattito  intransigenti  e  conciliaristi  all'interno  dell  'Opera  dei  Congressi  v.,  tra  l'altro,   M.  
Belardinelli, Per una storia.., p.4, cit.; P. Scoppola, Idea di partito cattolico, in D.S.M.C., I fatti e le idee, vol. 
Il, pp. 200-202.
328 Concordia ed unione, in “Il Cittadino”, 15-16 maggio 1880.
329 Disillusioni, in “Il Cittadino”, 8-9 maggio 1880.
330 A. Canavero, Albertario Davide, in D.S.M.C., I protagonisti, pp. 9-16, cit.
331 Nel  1896,  don  Albertario,  ispirato  da  Filippo  Meda  (1869-1939),  propose  la  "preparazione 
nell'astensione" dei cattolici italiani, cioè cercò di forzare la situazione di stallo nella quale il mondo cattolico 
si trovava in seguito al divieto di partecipare alla competizione politica.
332 La coda delle elezioni, in “Il Cittadino”, 30 maggio-1 giugno 1880.
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contrapposizione cioè tra un paese reale, cattolico, e quello legale, brecciaiolo. Un paese 

reale,  maggioritario  e  vincente – in  base agli  schemi cattolici-,  andava costruito  anche 

facendo valere come voti cattolici quelli degli astenuti.333

Per le elezioni amministrative, alle quali i cattolici erano invitati a partecipare, il foglio 

dedicò diversi spazi. In vista delle provinciali e comunali indette per il mese di luglio del 

1880, il Comitato diocesano, per tramite del Comitato Elettorale Cattolico, come due anni 

prima, presentò una propria lista.  Si noti che fu resa pubblica a meno di un mese dal voto. 

Il foglio la sostenne prontamente:334

Cittadini udinesi, se vi sta veramente a cuore la prosperità del vostro comune accorrete alle 

urne  e  votate  la  seguente  lista  del  comitato  elettorale  cattolico:  consiglieri  comunali. 

Beretta  conte  Fabio  possidente;  Casasola  dott.  Vincenzo  avvocato;  Ferrari  Eugenio 

commerciante;  Gropplero  co.  comm.  Giovanni  possidente;  Lettemburg  dott.  Francesco 

avvocato;  Puppati  Giovanni  commerciante;  Trento  conte  Federico  possidente;  Zamparo 

dott. Antonio possidente; Zoratti dott. Lodovico ingegnere civile. Consiglieri provinciali. 

Casasola  dott.  Vincenzo  avvocato;  Gropplero  conte  commerciante  Giovanni;  Deciani 

nobile dott. Francesco

Il giornale fu solerte nel difendere i candidati dalle accuse avversarie: "Per riuscire non c'è 

bisogno di estranei aiuti. Il buon volere dei cattolici elettori è l'unico mezzo che darà sicura 

vittoria",335 così per smentire le voci di un presunto avvicinamento di Vincenzo Casasola al 

partito liberale.  Sempre pronto ad elogiare il senso civico dei rappresentanti cattolici – 

pensiamo all'articolo sul contributo dell' avv. Casasola all'erezione del monumento patrio 

presso  la  Loggia  cittadina336 –  il  foglio  si  spese  sino  all'ultimo  nella  propaganda,  con 

risultati però modesti.337 "Dove poi appare maggiore che si va guadagnando terreno – si 

consolava – è nella votazione per i consigli comunali."338 L'anno successivo, in occasione di 

333 La distinzione tra paese reale e paese legale fu la premessa di un avvicinamento dei cattolici ai problemi  
concreti,  sociali  ed economici  del  paese.  Il  non expedit  li  tenne lontani dalle competizioni elettorali  che 
avrebbero portato al  loro assorbimento nel  fronte conservatore.  P. Scoppola,  Idea di partito cattolico,  in 
D.S.M.C., I fatti e le idee, vol. Il, p. 201, cit.
334 Alle urne, in “Il Cittadino”, 24-25  luglio, 1880.
335 All'erta elettori, in “Il Cittadino”, 9-10 luglio 1880.
336 Elezioni amministrative, in “Il Cittadino”, 23-24 luglio 1880.
337 Il  foglio cattolico ci  dà la notizia della nomina dei  cattolici Gropplero e Zamparo per il  Consiglio  
Comunale di Udine, mentre per le provinciali furono eletti, della lista cattolica, Deciani e Gropplero. Dopo le 
elezioni, in “Il Cittadino”, 26-27 luglio 1880. 
338 Dopo le elezioni.. cit.
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una serie di tornate amministrative in altre regioni, la testata non diede neppure notizia del 

loro esito, che sappiamo negativo.339 Questi i pochi pezzi: "Le elezioni dell'anno scorso 

avvenute a Roma e a Venezia, per tacere di quelle tante altre città secondarie, stanno a 

provare  che  possiamo vincere   perché  vogliamo vincere";  340 sull'importanza  del  voto: 

"Siccome cogli  interessi  cattolici  son ora minacciati  anche quelli  delle famiglie e della 

società, anche per questo è necessario accorriate portando la vostra azione sul campo delle 

amministrative comunali  e provinciali."341 Non fu scritto molto di più.  Se, nel caso del 

fallimento del 1880, le colpe andavano probabilmente imputate ai vertici del movimento 

cattolico diocesano e soprattutto al locale comitato elettorale, vero è che la stampa non 

riuscì  a  compensare  tale  questa  deficienza.  “Il  Cittadino  Italiano”  appoggiò,  ma  come 

dall'esterno,  senza  assumere  il  ruolo  propulsivo  che,  ad  esempio,  “La  Madonna  delle 

Grazie” aveva esercitato nei confronti dell'Associazione Cattolica. Non propose iniziative 

né diede suggerimenti.  Il  ritardo con cui il  Comitato Elettorale  aveva proposto la lista 

cattolica era indizio di una debolezza, che il foglio si limitò a registrare.342 Con altro slancio 

si proponeva di collaborare coi salesiani:

Nel desiderio di portare noi pure l'umile nostra pietruzza in pro dell'opera impresa da (...) 

Giovanni Bosco, avvertiamo i cooperatori salesiani di Udine e dintorni che (...) fin da oggi 

siamo disposti di prestarci a ricevere (...) lettere, adesioni, ecc., in pro dell'opera di don 

Bosco

In solidarietà all'arcivescovo, citato in giudizio da Vogrig,343 il giornale raccolse firme ed 

offerte, per i costi del processo ed il pagamento della multa, da clero, fedeli ed istituzioni 

cattoliche.344 Così dava notizia di una manifestazione di solidarietà del clero udinese:

339 La causa del fallimento delle elezioni amministrative del 1882, scrive Tessitori, fu la negligenza dei  
cattolici stessi. T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p. 33, cit.
340 I cattolici alle urne amministrative, in “Il Cittadino”, 15-16 giugno 1881.
341 Le elezioni amministrative, in “Il Cittadino”, 13-14 giugno 1881.
342 Cose di casa e varietà, in “Il Cittadino”, 11-12 maggio 1880.
343 Tutto nacque in seguito ad un articolo de “Il Cittadino” estratto dal  “Veneto Cattolico” contro il parroco 
di Gonars – nel n. 19 del 1880-, dove si riferiva che il sacerdote gemonese  fu  sospeso a divinis dalla Santa 
Sede. Vogrig, sfruttò l'occasione per scagliarsi contro l'arcivescovo udinese e i due fogli cattolici; prese le  
difese del parroco gemonese e citò in giudizio il “Veneto Cattolico”. Nella vicenda giudiziaria fu trascinato 
anche l'arcivescovo, coinvolto nel provvedimento a danno del parroco in questione. Sul contrasto Casasola-
Vogrig v. C. Rinaldi, Chiesa e Risorgimento in Friuli.., cit.
344 Cose di casa e varietà, in “Il Cittadino”, 21-22 luglio 1880.
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I rev.mi sign. canonici e parrochi di  questa città raccolti  in seduta il  13 luglio a.c.  per 

proporre e discutere una forma di omaggio da farsi a sua Ecc.Ill.ma. e Rev.mma Mons. 

Arcivescovo  in  protesta  contro  gli  attentati  commessi  da  due  ecclesiastici  di  questa 

arcidiocesi, disegni di tutta la nostra compassione  a sfregio della episcopale dignità

Il giornale propose: "A rendere più solenne l'omaggio presentato dall'ottimo clero friulano 

a Sua Ecc. l'amatissimo nostro Arcivescovo pensammo di raccogliere in un foglietto tutti i 

nomi de r.r.  sacerdoti che vi presero parte."345 Il  processo, le cui fasi il  foglio cattolico 

naturalmente seguì, si concluse con l'assoluzione dell'arcivescovo:346

Per opposizione alla ordinanza del 24 giugno a.c. colla quale era stato condannato a lire 51 

di multa e  nella  spesa di rinvio del dibattimento contro il  Veneto Cattolico accusato il 

libello famoso in danno all'abate Giovanni Vogrig, è stata discussa (...). Il tribunale ritenne 

giustificate  la  non  comparsa  di  mons.  Arcivescovo  e  ha  quindi  revocato  l'ordinanza 

suindicata, assolvendo per conseguenza l'Arcivescovo dalla multa e dalla spesa

Decisamente qui l'impegno de “Il Cittadino Italiano” fu maggiore di quello impiegato per 

le elezioni e, ad esempio, nella solidarietà all'arcivescovo. 

In  queste  azioni  il  foglio  di  Dal  Negro  riconosceva una  “realtà  cattolica”  concreta  ed 

operante,  e di  questa parlava,  e a questa partecipava.  Evidentemente diverso era il  suo 

rapporto con i comitati che si proponevano di dare vita in Friuli ad un'azione politica dei 

cattolici. 

 

In conclusione, la strada delle pubbliche manifestazioni di fede sembra, nel corso degli 

anni '70, quella preferita dalle testate prese in esame, su entrambi i lati del confine. Forte 

l'affermazione  dei  principi  e  la  devozione  al  pontefice,  meno  convinto  il  tentativo  di 

proporsi in politica, ciò che avrebbe implicato inevitabilmente dare il via alla polemica con 

i gruppi dirigenti locali.

345 Cose di casa e varietà, in “Il Cittadino,” 15-16 settembre 1880.
346 Cose di casa e varietà, in “Il Cittadino”, 14-15 novembre 1880.
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CAPITOLO II

GLI ANNI OTTANTA DELL'OTTOCENTO: UNA REALTA' IN 

TRASFORMAZIONE

II.a. PRELUDI DI UN CAMBIAMENTO: DAL CONGRESSO DI BERLINO AL 

SACRIFICIO DI GUGLIELMO OBERDAN

Gli anni Ottanta dell'Ottocento furono un decennio di transizione, di profonde 

trasformazioni, il cui prologo si legge in quella manciata d'anni tra il Congresso di Berlino 

e la condanna del giovane Oberdan. 

I  cambiamenti  in  atto  ebbero  ricadute  anche  sulla  stampa  cattolica  delle  tre  diocesi 

indagate,  stampa che,  trascinata  dalla cronaca,  dovette  pronunciarsi  su tematiche allora 

poco familiari e optare per nuove scelte editoriali - lo si vide molto bene verso la metà 

degli anni Ottanta, specie nella pubblicistica cattolica goriziana.-

Ovviamente ci riferiamo al tema nazionale, che irruppe nelle pagine dei fogli  cattolici. 
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Alcuni esempi, strettamente legati all'ondata irredentistica cresciuta nel solco delle vicende 

internazionali,  possono farci  presagire le scelte dei cattolici  negli  anni immediatamente 

successivi.

Nel 1878 morì il re d'Italia Vittorio Emanuele II e mentre “L'Eco” confinò in una frase 

allusiva il fatto (“La sua scomparsa dalla scena del mondo darebbe luogo a gravissime e 

serie  riflessioni;  ma  in  faccia  ad  un  sepolcro  aperto  or  ora  la  religione  e  l'umanità 

impongono di farle tacere”),347 “La Vigilanza” di Trieste, ben diversamente, ebbe parole 

d'affetto nei confronti del defunto monarca:348

La  grave  e  luttuosa  notizia,  che  dal  9  corr.  riempie  il  mondo  intero  è  la  scomparsa 

inaspettata da questa terra di Vittorio Emanuele, che gli italiani erano avezzi a chiamare il  

Re Galantuomo, il quale godeva pure la simpatia di tutti i monarchi d'Europa (...). Intanto, 

mentre  ovunque  s'innalzano  preghiere  al  trono  della  Misericordia  Divina  per  l'angelo 

defunto, uniamo anche la nostra, perché il Signore conceda la pace sempreterna.

Il  foglio  triestino  dovette  però  tornare  sull'argomento  perché  durante  la  funzione  in 

memoria del re, svoltasi presso la cattedrale di Trieste, alcuni disturbatori avevano levato il 

grido “Viva Umberto I”; contemporaneamente circa cinquecento-seicento persone, a detta 

del foglio, si erano recate sotto il consolato italiano ed avevano allestito una dimostrazione 

di sapore irredentistico. Il giornale prese subito le distanze: “(...) di più l'osservazione che i  

dimostranti in maggioranza non erano italiani; ma che sembrar vogliono italiani, e fra di 

loro molti monelli dai dodici ai venti anni!?! Dimostrazione questa dappertutto altamente 

biasimata dagli assennati e veri italiani che vivono dal e sul suolo austriaco.”349 Il tutto si 

concluse con alcuni arresti.350 

Di simili vicende furono ricche le cronache locali, anche quelle del vicino regno d'Italia. 

Così a Venezia si protestò, nell'estate del 1878, sotto l'ambasciata austroungarica contro un 

gruppo di triestini, la cui gita appariva ai loro occhi tinta di nazionalismo.351 Si approfittò 

dei  funerali  del  generale  Avezzana  (1797-1879),  distintosi  in  diverse  battaglie 

347 Vittorio Emanuele II, in “L'Eco”, 13 gennaio 1878.
348 Vittorio Emanuele II, in “La Vigilanza”, 20 gennaio 1878.
349 La frase in corsivo apre un interrogativo, non è chiaro infatti se si trattasse di una messa in scena per  
fomentare le tensioni tra gli italiani  e le autorità austriache o se,  più semplicemente,  l'articolista volesse 
ribadire il concetto, più volte espresso, che  la maggioranza degli italiani d'Austria non fu irredentista. Notizie  
locali, in “La Vigilanza”, 3 febbraio 1878.
350 Rivista politica, in “La Vigilanza”, 3 febbraio 1878.
351 Cronaca politica, in "L'Eco", 4 luglio 1878.
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dell'indipendenza italiana,352 per sollevare i sentimenti antiaustriaci del paese; mentre al di 

là  del  confine,  a  Gorizia353  Trieste,  le  autorità  scioglievano  alcune  società 

"italianissime"(decisione, questa, applaudita da "L'Eco"):354

Lo scioglimento decretato dal governo della così detta Associazione Triestina di Ginnastica 

fece in punto la migliore impressione e corrispose perfettamente ai voti della grandissima 

maggioranza della nostra popolazione, ai cui patriottici sentimenti la predetta associazione 

riusciva un continuo insulto ed una nauseante provocazione.

Tutto questo mentre i governi italiano e austroungarico si avviavano verso la Triplice. Si 

capiscono allora i tentativi estremi dei gruppi garibaldini ed il gesto esasperato di Oberdan, 

ultimo grido dell'irredentismo italiano prima del suo ripiegamento in forme legalitarie. Ma 

procediamo  per  ordine.  L'ondata  irredentista  divampata  nel  1877,   manifestatasi  con 

violenza  soprattutto  a  Trieste,  andò  incontro  ad  una  prima  delusione  provocata  dalla 

politica dell'ex garibaldino Cairoli (1825-1889) – allora presidente del consiglio italiano, 

che gli irredentisti avevano sperato di avere come alleato- e subì poi i pesanti contraccolpi 

dalle  decisioni  del  Congresso  di  Berlino  –  dall'espansione  dell'Austria-Ungheria  verso 

oriente,  mentre  l'Italia  non  ricevette  nessuna  contropartita  territoriale.-  Di  questi 

accadimenti apparve solo una debole eco nella stampa cattolica - ribadiamo che l'intento 

non era quello di informare nel senso corrente del termine-; i pochi articoli,  per lo più 

intorno  all'occupazione  austroungarica  della  Bosnia-Erzegovina,  costituirono  solo 

l'ennesima occasione per riaffermare la missione divina che contraddistingueva l'Austria, 

in quanto cattolico:355

E' indubitato che all'Austria riserbò la provvidenza una grande missione da compiere in 

Europa, con il congresso di Berlino sotto la presidenza di Bismarck, quasi obbediente ad 

una forza irresistibile le ebbe accordata. Occupate militarmente la Bosnia e l' Erzegovina 

ed entrata ora nel sangiacato di Novi-Bazar,  fece una prima mossa sulla via,  che deve 

352 Sincerità diplomatica, in "La Vigilanza", 1 febbraio 1880.
353  In quell'occasione fu sciolta la società Ginnastica. Città e provincia, in "L'Eco", 6 novembre 1879. A 
distanza di alcuni anni la stessa sorte toccò alla società politica Unione (1884) e alla Pro Patria (1885), la cui  
attività fu ripresa -dal 1890- dalla Lega Nazionale. L. Ferrari, Go ottocentesca.., p. 356, cit.
354 Nostre corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 15 giugno 1882.
355 La missione dell'Austria, in "La Vigilanza", 5 ottobre 1879.
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sciogliere  la  questione  orientale  in  modo  degno  degli  alti  destini  dell'umanità  o 

dell'incivilimento di popoli ancora barbari.

"L'Eco" di frequente ribadì il ruolo dell'Austria nei Balcani come contraltare all'espansione 

della Russia ortodossa, potenziale leva per il panslavismo – mentre ancora gli effetti del 

nazionalismo slavo iniziavano appena a percepirsi nel Litorale-: "La qual missione sta in 

ciò  che  ella  diffonda  e  coltivi  la  civiltà  occidentale  nel  mondo  slavo,  ed  elida  nella 

medesima proporzione il bizantinismo tiranno della Russia."356 Anche la testata triestina 

avvertì  il  fenomeno e preoccupata delle possibili  ripercussioni del panslavismo russo e 

serbo nella Bosnia e nell'Erzegovina, scrisse:357

Teste calde si  trovano da pertutto però un governo avveduto e sapiente potrà non solo 

paralizzare le influenze pericolose ma stringere quei popoli sempre più all'Austria, la quale 

con essi sempre più accrescerà la sua popolazione di oltre un milione e la sua estensione di 

circa duemila leghe quadrate.  Così essa sarà ricompensata delle spese che incontrò per 

mantenere  più  anni  circa  centomila  fuggiaschi,  e  dovrà  sostenere  per  ordinare  quelle 

province, fare strade, aprire scuole e finire la strada ferrata che già si lavora da Sissek per  

Nani, Banjaluka a Sarajevo. Coll'occupazione si comincia e coll'annessione si finirà."

Molto lucida e lungimirante l'analisi del foglio. Non distante da queste posizioni, se pur 

con  toni  più  sfumati,  "Il  Cittadino  Italiano"  di  Udine:  "L'Austria  nella  sua  politica 

d'espansione verso l'oriente ha dei nemici irreconciliabili nelle sette, che veggono di mal 

occhio  una  potenza  cattolica  allargarsi  e  preparare  il  terreno  ai  trionfi  dell'unità  della 

Chiesa."358

Ma la sensazione generale è che questa stampa – meno quella udinese- sia rimasta molto 

lontana  dagli  avvenimenti  internazionali.  Della  triplice  alleanza  (che  d'altronde  era  un 

trattato segreto) apprendiamo poco o nulla, le rare informazioni  sull'avvicinamento delle 

tre  potenze  emersero   solo  occasionalmente  nelle  pagine  della  stampa cattolica  locale, 

obbligata a parlarne dalle gazzarre degli irredentisti. Alcuni esempi. Ne " La Vigilanza" 

356 L'entusiasmo in Bulgaria, in "L'Eco", 25 luglio 1878.
357 Notizie  politiche,  in "La Vigilanza",  4 agosto 1878. Il  giornale triestino più volte ribadì gli  aspetti  
negativi dell'occupazione, ad esempio sottolineò la crisi finanziaria che ne scaturì.  Notizie politiche, in "La 
Vigilanza", 6 ottobre 1878.
358 L'Austria in Oriente, in "Il Cittadino Italiano", 20-21 marzo 1882.
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troviamo solo qualche cenno sulle difficoltà di rinnovare la Lega dei tre imperatori;359 sui 

rapporti  tra  Italia  ed  Impero,  turbati  spesso  dai  colpi  di  mano  da  quelli  che  venivano 

presentati  gruppi  facinorosi  – anche la  politica ambigua del  governo italiano,  descritto 

come oscillante  tra  il  possibile  alleato e  le  pressioni  degli  irredentisti,  non contribuiva 

secondo "L'Eco" a smorzare i toni della protesta:360

Pochi  fra  noi  credono  all'entrata  dell'Italia  nella  lega  austro-germanica  (...).  La  cosa, 

secondo noi almeno, non è assolutamente possibile, dal momento che quel povero paese è 

nelle  mani  di  un  partito  che  non vuole  tanto  facilmente  abbandonare  certe  aspirazioni 

irredentiste  che sono il  suo sogno dorato;  ma che per quanto dorato,  è pur sempre un 

sogno.

Considerazioni che sembravano confermate dai disordini avvenuti in occasione del viaggio 

del re d'Italia in Austria. Il foglio udinese avvertì che:361

Mentre Il Diritto con faccia tosta dichiara che in Italia non esistono più società irredentiste, 

il  comitato  per  l'Italia  irredenta pubblica  nella  Lega  Democratica  dei  manifesti  per 

protestare  contro  il  viaggio  dei  reali  a  Vienna e  a  tener  viva  l'aspirazione contro ogni 

possibile alleanza che da quel viaggio potesse scaturire.

Proteste  che  si  verificarono  puntualmente  in  entrambi  paesi  e  che  spinsero  la  testata 

goriziana a ribadire i propri convincimenti:362

Dal tutto si viene a comprendere però che l'amicizia fra i due paesi riposa sopra una base  

359 Rivista politica,  in "La Vigilanza",   18 gennaio 1880.  Vi  è  poi un articolo del  16 novembre 1879 
intitolato L'alleanza  austro-germanica,  in  cui  si  ragiona  della  politica  estera  di  Austria  e  Germania.  La 
conclusione del pezzo è che l'alleanza fra le due potenze è naturale, la dà quasi per assodata. Purtroppo a 
causa della mancanza di alcune annate, non possiamo conoscere le posizioni del foglio in merito alla Triplice. 
360 Nostre Corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 18 agosto 1881.
361 Gli irredentisti e il  viaggio reale, in "Il Cittadino Italiano", 31 ottobre-1 novembre 1881. In coda a 
quest'articolo, un altro dal titolo Il prezzo di un alleanza, sempre sulla visita dei reali italiani a Vienna. Secco 
il commento: "Il viaggio di Re Umberto a Vienna costerà trenta milioni di lire all'Italia." Insolita presa di 
posizione per un foglio che mai s' abbandonò a commenti contrari e alla Triplice e ai reali. 
362 Cronaca politica, in "L'Eco", 13 novembre 1881.

92



assai fragile e che essa non durerebbe ad un'efficace prova. Il governo in Italia è così poco 

stabile  che  in  breve  tempo  le  felici  conseguenze  del  pellegrinaggio  di  Re  Umberto 

potrebbero essere messe in forse.

"Il Cittadino Italiano" lavorò diversamente rispetto ai fogli delle due diocesi austriache, 

seguì da vicino l'evolversi delle relazioni tra le tre potenze, ne segnalò le difficoltà: "Il  

colloquio terminò così,  ma rimane un sensibile raffreddamento nelle relazioni tra i due 

governi,  avendo  assunto  quello  austriaco  verso  l'italiano  un  atteggiamento  di  severa  e 

oculata aspettazione"363, ci si riferiva qui al colloquio tra il senatore Maffei (1798-1885) e il 

segretario generale del  ministro degli  esteri  austriaco,  avvenuto in  seguito alle  tensioni 

provocate  da  un  intervento  di  Garibaldi,  il  quale  pretendeva  che  al  congresso  dei 

repubblicani in Roma fossero presenti quelli di Trento e Trieste. 

La  testata  udinese,  inoltre,  inserì  i  dibattiti  della  stampa  austriaca  sull'argomento364 e 

informò  regolarmente  i  lettori  sulle  trattative  in  corso.365  Anche  se,  d'altra  parte, 

persistendo  la  segretezza  sul  trattato  ed  i  suoi  contenuti,  ancora  nel  1883  questa 

pubblicistica non dava per certa la stipulazione della triplice.366 Il giornale udinese che per 

scelta editoriale offriva ampio spazio alle notizie di politica estera ed interna, sembrò, in 

quest'occasione,  abbandonare  il  consueto  taglio  super  partes e  sostenere  tra  le  righe 

l'alleanza  tra  Italia,  Austria  e  Germania.  E  non furono  un caso  quindi  -ipotizziamo-  i 

frequenti articoli che, nel corso del 1881, tessevano le lodi del vicino impero.367

Ultimo  tassello  che  chiude  il  periodo  indagato  e  con  esso  una  specifica  fase 

dell'irredentismo,  è  il  caso Oberdan (1858-1882).368 Rifugiatosi  in  Italia  per  sfuggire  ai 

doveri militari – per l'occupazione della Bosnia e dell' Erzegovina, l'Austria proclamò la 

mobilitazione generale-,  il  giovane Oberdan venne in  contatto  con i  gruppi  irredentisti 

della  penisola.  In occasione dei cinquecento anni  della dedizione di Trieste all'Austria, 

363 Italia e Austria, in "Il Cittadino Italiano", 27-28 gennaio 1881.
364 Ad esempio riportò le posizioni del foglio liberale viennese "Neue Freie Presse", il quale si mostrò 
favorevole alla Triplice al patto che l'Italia abbandonasse le mire irredentistiche. L'Italia e l'alleanza austro-
germanica, in "Il Cittadino Italiano", 14-15 luglio 1881.
365 Il viaggio dell'imperatore d'Austria in Italia, in "Il Cittadino Italiano", 22-23 maggio 1882.
366 Quella tale alleanza, in  "Il Cittadino Italiano" 19-20 aprile 1883; La solita alleanza, in "Il Cittadino 
Italiano", 1-2 maggio 1883.
367 L'Austria nel 1881, in "Il Cittadino Italiano", 23-24 aprile 1881;  La scuola cattolica in Austria, in "Il 
Cittadino Italiano", 28-29 maggio 1881; La nuova legge scolastica in Austria, in "Il Cittadino Italiano", 13-
14 febbraio 1883.
368 R. De Marzi, Oberdank il terrorista, Udine, Del Bianco Editore, 1978; A. D.  Quinzi,  Il sacrificio di  
Guglielmo Oberdan  nei  giudizi  della  stampa  contemporanea, in  “Quaderni  Giuliani  di  Storia”,  Trieste, 
Deputazione di  Storia  Patria  per  la Venezia Giulia,  n.1,  1988, pp. 54-75;  F.  Salata,  Guglielmo Oberdan  
secondo  gli  atti  segreti  del  processo:  carteggi  diplomatici  e  altri  documenti  inediti,  con  illustrazioni  e  
facsimili, Bologna, Zanichelli, 1924.
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assieme ad  alcuni  complici  progettò  un  attentato  all'imperatore  Francesco Giuseppe  in 

visita nella città "fedelissima". Ma fu arrestato a Ronchi. Condannato a morte, venne poi 

giustiziato il  20 dicembre 1882. Vediamo come la stampa cattolica di Gorizia e Udine 

trattarono la questione - non è possibile estendere l'analisi a Trieste perché non ci sono 

pervenute alcune annate de "La Vigilanza", mentre le altre testate cattoliche edite in quegl' 

anni non si occuparono di temi politici-. L'atmosfera a Trieste era tesa già nell'agosto di 

quell'anno,  lo  scoppio  di  alcune  bombe  durante  l'inaugurazione  dell'esposizione 

industriale,369 fu un chiaro segnale del fermento serpeggiante negli ambienti irredentisti. 

Dopo la cronaca dei fatti, il foglio udinese commentò sbrigativo: "Noi non possiamo che 

altamente stigmatizzare questo attentato."370 "L'Eco",  invece,  ebbe parole dure verso gli 

attentatori, denunciando altresì al carattere illusorio del loro progetto politico:371

Anzi devono sapere anche loro che non giova nella fota dar di cozzo e che l'annessione al 

regno d'Italia non sarà mai vero che si faccia (...), più presto diverrebbe prussiana Trieste, o 

magari russa, ma non si darà il caso che obbedisca magari a chi ha la reggia in Quirinale.

In conclusione aggiungeva: "Forse un pugno di farabutti, forse un drappello di poche teste, 

è certo una minoranza ben piccola, ma questi pochi giacobini bastano per far paura alla 

massa degli onesti." Il clima d' incertezza era palpabile; il giornale goriziano puntò il dito 

contro  la  stampa sobillatrice:  "E'  inspiegabile  che  certa  stampa metta  ad  una  prova  la 

pazienza cittadina, e fra gli altri L'Indipendente è una quotidiana provocazione, un insulto 

continuo  ai  sentimenti  della  popolazione,  la  quale  lo  ritiene  un  diuturno  appello  alla 

rivolta"372 e non passò neanche un mese che si ebbe la notizia della cospirazione contro 

369 In occasione dell'inaugurazione dell'esposizione industriale in città – evento inserito nei festeggiamenti  
per i cinquecento anni della dedizione di Trieste all'Austria-, un corteo di veterani seguito dalle autorità passò 
per via S. Spiridione. Fu in quel momento che esplosero alcuni petardi, uno dei quali finì tra il presidente 
dell' associazione dei veterani Raeke e Dorn, direttore del "Triester Zeitung." L'epilogo della giornata fu di un 
morto  e  quattro-cinque  feriti.  Seguirono  delle  dimostrazioni  anti-italiane  sotto  l'ambasciata  italiana  e  la  
società Progressista, sede de "L'Indipendente".  Un attentato a Trieste, in "Il Cittadino Italiano", 4-5 agosto 
1882;  Una bomba a Trieste, in "L'Eco", 6 agosto 1882;  Nostre Corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 10 
agosto 1882
370 Un attentato.., cit.
371 Una bomba.., cit.
372 Nostre corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 6 agosto 1882. Per avere un saggio della virulenza de 
"L'Indipendente" basterà ricordare che in trentasette anni di attività subì ben 484 processi. Fu sequestrato fin  
dal  terzo  numero  e,  per  un   lungo  periodo,  l'autorità  ne  vietò  la  vendita  pubblica.  L.  Veronese,  
L'Indipendente..,  pp. 28-30,  cit.  Per  quanto riguarda il  caso Oberdan,  vanno segnalati  in  particolare due 
articoli  de "L'Indipendente"  che si  distinsero dagli  altri  –  di  semplice cronaca-:  Guglielmo Oberdan,  21 
dicembre 1882 e L'ombra del patibolo, 23 dicembre 1882. Mentre il primo, riepilogando la vita del giovane 
Oberdan, ne evidenziò il lato umano, la giovane età, il secondo puntò il dito contro la violenza dell'autorità 

94



l'imperatore:373

S.M. l'Imperatore appena venne a cognizione del fatto delle bombe dell' Oberdank e delle 

circostanze  del  lui  arresto  ordinò  al  suo  aiutante  di  far  trasmettere  ai  due  gendarmi 

Appeltario e Tommasini queste decorazioni e cioè al primo la croce d'argento del merito 

alla corona ed al secondo la croce del merito.

Entrambi i fogli offrirono ragguagli sul processo Oberdan374 - in particolare quello udinese 

si preoccupò di informare i lettori sui dibattiti della stampa italiana in merito la vicenda, 

rifletté sulle probabili conseguenze nei rapporti internazionali, diede notizia delle trame di 

gruppi  irredentistici-  e  sulle  manifestazioni  che  ne  conseguirono  dalle  due  parti  del 

confine.  Però"L'Eco"  sottolineò  la  minaccia  sovversiva  dell'irredentismo,  perché: 

"Oberdank  era  membro  di  una  lega  la  quale  aveva  deciso  nientemeno  di  uccidere 

l'Imperatore durante la sua dimora a Trieste (...). La lega non ha del resto soltanto scopi 

irredentisti,  ma ancora tende al  socialismo e all'anarchismo."375 Ancora:  "Del  resto non 

faremo pressioni sul governo [quello italiano], giacché egli stesso veglierà sull' irridenta 

che non è altro che una figlia della Rivoluzione, la quale minaccia anche Re Umberto",376 

Invece "Il Cittadino Italiano"giunse, per vie traverse, ad altre conclusioni: "(...) i triestini, 

del resto, a manifestare i loro sentimenti italiani, non sottoscrivendo per nulla a favore 

degli inondati del Tirolo inondato, e molto invece per le province del Lombardo-Veneto."377 

L'osservazione della testata udinese risulta peraltro isolata in un contesto di ben altro tono, 

in cui si afferma perentoriamente che: "Trieste è tanto parte dell'impero austro-ungarico, 

quanto Vienna o Budapest."378 

E'  da  notare  che  le  sopra  citate  argomentazioni  del  foglio  goriziano  anticiparono  un 

austriaca nei confronti dell'irredentista triestino.  Molto probabilmente, a detta di Botteri, il primo pezzo fu 
steso da Cesare Rossi mentre il secondo da Giulio Caprin. G. Botteri, Trieste.., pp. 165 e succ., cit. L' unico 
giornale -curiosità- presente all'esecuzione di Oberdan fu la "Trieste Zeitung", che ne diede la descrizione 
esatta senza commenti. La morte di Oberdan, "Triester Zeitung", 21 dicembre 1882.
373 Città e provincia, in "L'Eco" 24 settembre 1882.
374 Su "L'Eco" si leggano, tra l'altro, Cronaca politica, 24 settembre 1882, Città e provincia, 1 ottobre 1882 
e Cronaca politica, 26 ottobre 1882; in "Il Cittadino Italiano" v.  Attentato sventato, 18-19 settembre 1882; 
Arresti politici a Venezia, 22-23 settembre 1882;  L'agitazione irredenta, 12-13 ottobre 1882; Cospirazione 
irredenta, 14-15 ottobre 1882; Le bombe di Trieste, 28-29 ottobre 1882; L'affare Oberdank, 11-12 dicembre 
1882; Italia e Austria, 27-28 dicembre 1882.
375 Cronaca politica, in "L'Eco", 26 ottobre 1882.
376 Cronaca politica, in "L'Eco", 11 gennaio 1883.
377 Estero, in "Il Cittadino Italiano", 19-20 ottobre 1882.
378 Italia e Austria, in "L'Eco", 30 settembre-1 ottobre 1882.
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mutamento in corso nella polemica contro i liberali. Tra la fine degli Settanta e i primi 

Ottanta, infatti, iniziamo a leggere i primi articoli sul socialismo che, secondo lo schema 

della genealogia degli errori, fu considerato come una degenerazione del liberalismo. Lotta 

nazionale, socialismo ed – anticipiamo- antisemitismo furono le nuove tematiche che si 

riversarono nella pubblicistica del tempo, segno tangibile di una società in trasformazione. 

L'allargamento  del  suffragio  -  sia  in  Italia  che  in  Austria-Ungheria-  nel  1882 ne fu la 

controprova.

Di  fronte  a  tutto  questo,  le  risposte  cattoliche  delle  tre  diocesi  non furono 

uguali. A Trieste, dove il vescovo Dobrila (1812-1882)379 quasi accentuò l'isolamento della 

curia e ripiegò sugli aspetti più pastorali ed ecclesiastici del suo ruolo,380 la stampa cattolica 

indietreggiò:  di  fronte all'ondata nazionalista il  giornale ebbe come unico strumento di 

analisi e di proposta il municipalismo di Kandler e Rossetti381 e scelse di evitare lo scontro 

diretto con gli uomini del Comune e i loro organi. Erano gli anni in cui l'opinione pubblica 

della città si formava sulle pagine de "Il  Piccolo" e de "L'Indipendente",  e si assisteva 

all’affermazione politica dei liberali moderati – giacché con le elezioni comunali del 1879, 

come  si  è  già  detto,  il  gruppo  di  Hermet  ebbe  la  maggioranza.  Siccome 

contemporaneamente,  i  gruppi  più estremi ebbero un risultato negativo,  segno che essi 

mancavano di un reale referente in città, ne deduciamo che i cattolici non avevano alcun 

margine di manovra. Le conseguenze di tale situazione ricaddero sulla stampa cattolica, 

rimasta  pressochè  paralizzata,  che  si  plasmò  allora  sulla  politica  "isolazionistica"  del 

vescovo; unico segno di vitalità fu la campagna di sensibilizzazione intorno al  duplice 

problema (fortemente interconnesso) della preparazione del clero e del calo delle vocazioni 

379 Dobrila Jurai (Ieseni, 16 marzo1812-Trieste 13 gennaio 1882), nacque in un paese dell'Istria centrale e 
frequentò la  scuola elementare tedesca in  Antignana e a  Pisino,  poi  il  ginnasio a Gorizia  e  a  Karlovac. 
Divenuto sacerdote nel 1837, fu inviato prima a Munama e poi a Hrusici. Nel 1842 concluse gli studi di 
teologia all'Augustineum di Vienna. Fu cappellano a Trieste, insegnante di tedesco e direttore di una scuola  
femminile. Dal 1857 al 1875 fu vescovo di Parenzo e  Pola, dal 1875 fino alla morte fu vescovo di Trieste.  
Vicino  al  nazionalismo di  Strossmayer,  Dobrila  fu  nel  '48  membro  dello  Slavjansko  društvo  di  Trieste. 
Sostenne l'introduzione delle lingue slave nelle scuole e nella vita pubblica. Favorì  inoltre la pubblicazione  
del primo giornale croato in Istria "Naša Sloga" nel 1870. Membro del Consiglio regionale di Parenzo sin  
dalla sua fondazione (1861) e rappresentante del consiglio a Vienna dal 1867, partecipò al Concilio Vaticano 
I, dove sostenne le posizioni anti-infallibiliste del vescovo Strossmayer. 
380 Sulla linea pastorale del vescovo Dobrila cfr. L. Ferrari, Le chiese e l'emporio.., pp. 261-267, cit.
381 Nel clima caldo degli anni a cavallo tra il Congresso di Berlino ed il sacrificio di Oberdan, la stampa  
cattolica triestina scelse di coltivare la fedeltà alla monarchia e, per questa strada, recuperò il municipalismo 
di Kandler e Rossetti. In questo quadro vanno collocati alcuni articoli, comparsi nei primi mesi del 1878 in 
"La Vigilanza",  sulla  Storia di  Trieste di  Ireneo della  Croce - ripubblicata in quell'anno-,  pezzi  che ben 
sintetizzano gli ideali del foglio: "Questa prima nostra storia fu nel 1698 stampata a spese del Comune e 
dedicata al Principe ereditario d'Austria. Essa è bel monumento di quella gratitudine che i triestini altamente  
professavano ai loro amati sovrani ben prima dell'apertura del porto franco (...). Lo zelo religioso e il fervido 
patriottismo austriaco che traspiravano da quel prezioso volume sono ben naturali: l'autore era un triestino, 
come furono triestini anche i  Rossetti e i  Kandler, i quali lasciarono agli stranieri e ai degeneri pigmei il 
miserabile compito di distriestinare la nostra storia." Anniversario di casa nostra, in "La Vigilanza", 3 marzo 
1878. 
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.  In  questo  solco  vanno  collocati  gli  articoli  in  favore  dell'erezione  di  un  seminario 

diocesano, progetto iniziato da mons. Legat, portato avanti dal suo successore e concluso 

solo con Glavina nel 1884.382- 

Apriamo una parentesi su quest'importante progetto. Uno dei primi articoli in proposito, 

comparve in "La Vigilanza" nell'aprile 1878:383

Cattolici delle unite diocesi! Fate di sostenere e di promuovere con tutto il fervore, di cui 

siete capaci, la pia unione della "Sacra Famiglia"intesa a provvedere di saggi ministri la 

patria  nostra,  per  mantenervi  la  fiaccola  della  religione,  senza  la  quale  invano  vi 

attenderete ordine morale, civiltà e verace benessere.

La pia istituzione nacque sull'esempio di quelle già operanti a Gorizia e Lubiana ed il suo 

scopo fu di raccogliere i fondi per i giovani studenti diocesani aspiranti al sacerdozio. Le 

oblazioni di clero e fedeli vennero registrate nel giornale, ma l'intraprendenza dei cattolici 

non  piacque  al  gruppo  della  Progressista  che,  più  volte  tramite  il  suo  organo 

-"L'Indipendente"-,  espresse  ostilità  al  progetto.  Ecco  una  delle  risposte  al  foglio 

irredentista:384

La bagatella di  diecimila fiorini al  giorno per combattere la  chierica nelle  scuole -Oh! 

Lasciatevi pur espillare i quattrini per allevare un prete, che mano costa e più vale, anziché 

farvi scuoiare affatto per allevare dieci maestruncoli, che valgano meno di un meschinello 

di cappellanuccio.

Improvvisamente il  giornale  cattolico,  come la  stampa avversaria,  tacque per  un lungo 

periodo  intorno  al  progetto  vescovile,  segnale  che  ne  testimoniava  la  difficoltà  di 

382 Il vescovo Dobrila si concentrò, quasi a raccogliere le forze, sulla formazione del nuovo clero. Da una 
parte il calo delle vocazioni dovuta all'impoverimento dei contadini - le campagne furono un serbatoio per il  
clero- e, dall'altra, il rilassamento della disciplina fra gli ecclesiastici, spinsero il vescovo -come già fece a 
Parenzo- a lavorare per l'erezione di un seminario minore e puntare sul collegio per i ginnasiali. L. Ferrari, Le 
chiese e l'emporio.., pp. 263-264, cit.
383 Pia Unione della Sacra Famiglia, in "La Vigilanza", 20 aprile 1878. Ad un mese di distanza il foglio 
pubblicò l'appello di un comitato presieduto dallo stesso vescovo Dobrila, avente per scopo la raccolta di  
fondi per i giovani studenti aspiranti al sacerdozio. In "La Vigilanza", 5 maggio 1878.
384 Notizie Locali, in "L'Indipendente", 19 maggio 1878.
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realizzazione. 

"Il Campanone di San Giusto" diede notizia della  fondazione del convitto appena nel 1884 

e ne ricordò i fini: "Il convitto diocesano in cui avviare allo studio, lontano dalle seduzioni 

del mondo, quei giovanotti di povera famiglia, ma di belle speranze, che frequentando il 

pubblico ginnasio, promettono di dedicarsi poi allo studio della teologia."385 Passò quindi 

un decennio prima che il progetto andasse in porto.

Ritornando alle scelte della stampa cattolica di Trieste dobbiamo constatare che, vuoi per la 

mancanza di un preciso referente, vuoi perché non trovò soluzioni funzionali alla realtà in 

cui muoveva, essa  - sotto l'episcopato di Glavina- rimase soccombente perché poco letta - 

negli ottanta a Trieste, circolavano solo la strenna annuale "Il Campanone di San Giusto" 

ed il mensile "Buone Letture Gratuite."-

A Gorizia, viceversa, la pubblicistica cattolica intraprese nuovi percorsi, tentò di uscire dal 

circuito cittadino - manovra che le riuscì nel corso del decennio successivo-, sull'esempio 

di  quella  viennese,  arricchì  la  campagna  antiliberale  con  venature  antisemite  e 

antisocialiste, non rinunciando peraltro al suo programma tradizionale: difesa della fede e 

lealismo.  Anche  Udine,  d'altra  parte,  pur  non  ottenendo  i  risultati  isontini,  sotto 

l'episcopato di Berengo (1820-1896),386 testò nuove soluzioni sotto forma di promozione 

del movimento cattolico: un’evoluzione le cui tracce rimasero però appena percettibili ne 

"Il Cittadino Italiano."

II.b.  LA RIFORMA ELETTORALE  DEL 1882  IN  AUSTRIA ED  ITALIA:  NUOVE 

PROSPETTIVE PER I CATTOLICI

Nell’Austria Ungheria, il  conte Taaffe portò avanti una serie di  riforme con 

l'intento  di  garantire  maggior  stabilità  al  proprio  governo:  anche  l'allargamento  del 

suffragio, approvato nel 1882,  non sfuggì a questa regola. Ricordiamo, altresì, l'ordinanza 

sulle lingue del 1880 che agevolò l'inserimento dei cechi nella pubblica amministrazione 

ed altri provvedimenti importanti, quali la riforma scolastica e la politica sociale, prezzo 

pagato per l'appoggio dei clerico-conservatori.387-  La nuova legge elettorale, riducendo il 

385 Quattro parole sul convitto diocesano, in "Il Campanone di San Giusto", 1884, p. 104.
386 Berengo, Giovanni Maria, arcivescovo di Udine, teologo, erudito (Venezia 1820-Udine 1896). Resse la 
diocesi di Udine dal 1885 alla morte. Dal 1893 ebbe come ausiliario P.A.Antivari. Si impegnò nel sociale.  
DBF.
387 E. Hanish, P. Urbanitsch, Die Prägung der politischen öffentlichkeit durch die politischen Strömung,  in 
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limite del censo da dieci a cinque fiorini, permise al ceto medio di affacciarsi alla scena 

politica dell'impero e ne furono avvantaggiati, in particolar modo, i cechi della Boemia - 

essi abbandonarono il tradizionale astensionismo per divenire fulcro, insieme ai clericali ed 

ai  polacchi,  dell'  "anello  di  ferro."(  la  coalizione  di  forze  che  lo  sosteneva)  - 

Contemporaneamente anche in Italia fu varato un primo allargamento del suffragio che, 

abbassando il censo a 19,80 lire annue, portò l'elettorato della penisola a crescere dal 2,2% 

al 6,9% : votò così parte della classe operaia - la nuova legge escluse gli analfabeti dal 

voto, di conseguenza favorì indirettamente la città rispetto la campagna ed il Nord rispetto 

al Sud.-388 

Al  di  là  del  risultato  elettorale  che,  in  Austria  come  in  Italia,  diede  ragione  alla  

maggioranza  governativa  promotrice  della  stessa  riforma  elettorale,  ciò  che  più  preme 

evidenziare è la progressiva affermazione dei partiti  radicali.  Dunque non solo si stava 

delineando un nuovo possibile referente del messaggio cattolico – cioè quel ceto medio, 

per lo più cittadino, beneficiato dalla riforma elettorale- ma, contemporaneamente, nuovi 

avversari del mondo cattolico guadagnarono un posto rilevante nella scena pubblica dei 

due paesi - pensiamo al partito nazionalista, anticlericale e antisemita tedesco di Schönerer 

(1842-1921),  come  al  socialismo  che  in  Italia  ebbe,  proprio  nel  1882,  il  suo  primo 

esponente in parlamento.-.

L'incidenza di questi fenomeni fu tale da condizionare anche la stampa cattolica da noi 

indagata. Il caso de "L'Eco, come già accennato, fu emblematico: dai primi anni Ottanta 

dell'Ottocento, affiorarono tematiche e polemiche dal sapore antisemita e antisocialista, per 

lo più modellate sulla pubblicistica cattolica viennese, che si sommarono al tradizionale 

impegno per la difesa della fede e della casa d'Austria - aspetto, quest'ultimo, reso tanto più 

urgente  dalla  progressiva  contrapposizione  tra  italiani  e  sloveni,  contrapposizione  che 

penetrò nelle file cattoliche.-

Die Habsburgermonarchie.., vol. VIII,  Politische öffentlichkeit und zivilgesellschaft. Vereine, Perteien und  
interessen Verbände als Träger der politischen Partizipation, pp. 69-79, cit.
388 G.Candeloro, Storia dell'Italia Moderna. Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operario (1871-
1896),VI,  Milano,  Feltrinelli,1970,  p.  152.  Nell’ agosto del  1881 “L’Eco” scrisse:  "In  Germania  e  nella 
Russia continuano le persecuzioni contro gli ebrei. A Schwiebelbein nella Pommerania orientale vennero 
demolite molte case di ebrei ed a Njoetsin nella Russia, il tumulto contro di essi durò un giorno intero".  Ma  
già il 19 dicembre 1880 aveva annunciato che: "Il banchiere Bleichröder ha preso a pigione in uno degli  
alberghi di qui trenta camere, perché ha intenzione di abbandonare Berlino dove l'agitazione contro gli ebrei 
ha  sempre  più  crescita."  E  a  pochi  giorni  di  distanza  da  quest'  articolo,  uno  dei  primi  sull'ondata  di  
persecuzioni antiebraiche che investì l'Europa nella prima metà degli anni Ottanta, "L'Eco" aveva riportato in 
coda alla cronaca di quelle giornate, un pezzo preso dal foglio cattolico viennese "Das Vaterland", in cui si  
pubblicava la lista delle testate cittadine in mano a degli ebrei:: fu questo l'esordio della campagna antisemita  
sostenuta dal periodico goriziano, campagna che dunque iniziò con una sorta di giustificazione implicita di 
quelle aggressioni.
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II.b.1. La costruzione di uno stereotipo: l'ebreo liberale e massone 

Nell’ agosto del 1881 “L’Eco” scrisse: "In Germania e nella Russia continuano 

le  persecuzioni  contro  gli  ebrei.  A Schwiebelbein  nella  Pommerania  orientale  vennero 

demolite molte case di ebrei ed a Njoetsin nella Russia, il tumulto contro di essi durò un 

giorno  intero".389  Ma  già  il  19  dicembre  1880  aveva  annunciato  che:  "Il  banchiere 

Bleichröder  ha  preso  a  pigione  in  uno degli  alberghi  di  qui  trenta  camere,  perché  ha 

intenzione  di  abbandonare  Berlino  dove  l'agitazione  contro  gli  ebrei  ha  sempre  più 

crescita."390 E  a  pochi  giorni  di  distanza  da quest'articolo,  uno dei  primi  sull'ondata  di 

persecuzioni antiebraiche che investì l'Europa nella prima metà degli anni Ottanta, "L'Eco" 

aveva riportato in coda alla cronaca di quelle giornate, un pezzo preso dal foglio cattolico 

viennese "Das Vaterland", in cui si pubblicava la lista delle testate cittadine in mano a degli 

ebrei:391: fu questo l'esordio della campagna antisemita sostenuta dal periodico goriziano, 

campagna  che  dunque  iniziò  con  una  sorta  di  giustificazione  implicita  di  quelle 

aggressioni.

La scelta editoriale del giornale isontino, va inserita in un clima di generale 

intolleranza nei confronti degli ebrei, individuati non in termini religiosi o razziali - per 

quel decennio non si parla ancora né di antisemitismo religioso o teologico né biologico- 

bensì  come simbolo  della  modernità:392 ad esser  messa in  discussione  fu la  loro stessa 

emancipazione - nata dalla rivoluzione- e, si noti, non si trattava di argomenti strettamente 

cattolici - tanto meno solo austro-ungarici-, perché di antisemitismo sociale e politico si 

parlò anche in ambito socialista e protestante.393 

Come è noto, antisemitismo e anticapitalismo furono le parole d'ordine di quei 

movimenti e partiti che si rivolsero ai ceti medi delle città - artigiani, piccoli commercianti, 

piccoli  proprietari  terrieri  ecc.-,  strati  sociali  a  rischio  d'indigenza  che,  grazie 

all'allargamento  del  suffragio,  divennero  elettorato.   A loro  parlarono,  fra  gli  altri,  i 

cristiano-sociali di Vienna.394 – E' da notare che il movimento ai suoi esordi  nei primi anni 

389 Cronaca politica, in "L'Eco", 11 agosto 1881.
390 Cose varie, in "L'Eco", 19 dicembre 1880.
391 La stampa viennese, in "L'Eco", 1 gennaio 1881.
392 Se anche non si può parlare di antisemitismo biologico, non è errato evidenziare una venatura razzista in 
alcuni  articoli,  ad  esempio:  "Malgrado  il  loro  prolungato  contatto  con  delle  razze  straniere,  gli  ebrei  
conservano fino ad oggi  i  loro tratti  caratteristici  ed il  loro tipo, che né il  tempo, né le abitudini,  né le  
relazioni riusciranno a cancellare (...). La loro trasformazione in tedeschi, francesi, italiani, russi, polacchi,  
non è che superficiale, perché in fondo essi restano prima di tutto ebrei." Notizie varie, in "L'Eco", 4 aprile 
1888.
393 G. Miccoli, Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento , in Storia d'Italia. Gli  
ebrei  in Italia,  dall'emancipazione a oggi,  vol.  II,   a cura di   C. Vivanti,  Giulio Einaudi Editore,  1997, 
pp.1371-1577, in spec. pp. 1373 e succ.
394 I cristiano-sociali non furono i primi, negli ambienti cattolici viennesi, a sfruttare l'antisemitismo per  
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Ottanta fu ostacolato da episcopato e uomini di governo, che temevano potesse mettere in 

discussione l'alleanza tra i cattolici di Vogelsang (1818-1890)395 ed i liberali al potere-396, e 

tuttavia  "L'Eco"  accordò  ai  cristiano-sociali  la  sua  simpatia.  Ciò  non  comportò  un 

allontanamento  del  gruppo  goriziano  dalle  posizioni  conservatrici  di  sempre,  piuttosto 

potremmo  parlare  di  un  suo  interessamento  per  un  esperimento  cattolico  di  successo, 

potenzialmente importabile; laddove il quotidiano viennese "Das Vaterland", organo dei 

conservatori, entrò invece in polemica con i cristiano-sociali di Karl Lueger (1844-1910).397 

Vale dunque la pena di leggere le parole del periodico goriziano nei confronti dell'allora 

nascente  movimento  di  Lueger.  Sul  loro  primo  successo  elettorale,  conseguito  alle 

amministrative  del  1888 – in  quell'occasione  la  vittoria  dei  conservatori  dovette  molto 

all'appoggio  degli  "antisemiti  moderati"  (per  usare  un termine  de  "L'Eco"),  il  giornale 

avvicinare le classi medie cittadine. Lo fecero già i cattolici conservatori, all'indomani della crisi economica 
del 1873 che colpì duramente questi ceti. Sempre negli anni Settanta, diversi gruppi radicali arricchirono la  
campagna antisemita di  tematiche antiliberali  e  anticapitaliste  che,  nel  decennio successivo,  furono fatte 
proprie dai cristiano-sociali. Anche il carattere antimassonico del loro antisemitismo, non fu loro esclusiva, 
infatti  anche  i  social-democratici  sventolarono  questa  bandiera.  P.  Leisching,  Die  römisch-katholische  
Kirche.., pp. 146 e succ.; p. 217, cit.Sul partito cristiano sociale -con particolare rigurado al tema 
dell'antisemitismo- nell'impero asburgico si vedano, fra l'altro: J.W.  Boyer,  Religion and 
Political Devolopment in Central Europe around 1900: a view from Vienna, in “Austrian 
HistoryYearbook”, vol. XXV, 1994, pp. 13-53;  J. W. Boyer,  Political Radicalismin late  
imperial  Vienna.  Origins  of  the  Christian  Social  Movement.  1848-1897,  Chicago, 
University  of  Chicago  Press,  1981;  E.  Weinzierl-  Fischer,  Die  Österreichischen 
Konkordate  von  1855  und  1933,  Wien,  1960;  R.  Knoll,  Zur  Tradition  der  
christlichsozialen  Partei.  Ihre  Früh-  und  Entwicklungsgeschichte  bis  zu  den  
Reichsratwahlen  1907,  Wien,  1973;  B.  Pauley,  Eine  Geschichte  des  österreichischen  
Antisemitismus: von der Ausgrenzung zur Ausloschung, Wien, Kremayr&Scheriau, 1993; 
I.Oxaal, M. Pollak, G. Botz (a cura di), Jews, Antisemitism and Culture in Vienna, London-
New  York,  Routledge&Kegan  Paul,  1987;  L.  Poliakov,  Storia  dell'antisemitismo.  Da 
Voltaire a Wagner, Firenze, La Nuova Italia, vol III, 1976; A.Wandruszka, Il cattolicesimo 
politico e sociale in Austria-Ungheria degli anni 1870-1914, in Il cattolicesimo politico e  
sociale  in Germania dal 1870 al  1914, a cura di E.  Passerin d'Entreves e K. Repgen, 
Bologna,  Annali  dell'Istituto  storico  italo  germanico,  Quaderno  I,  Il  Mulino,  1977;  A. 
Wandruszka,  Il movimento cristiano-sociale in Austria,  in  Aspetti della cultura cattolica 
nell'età di Leone XIII, a cura di G. Rossigni, Roma, Atti del Convegno tenutosi a Roma il 
27,28 e29 dicembre 1960, Edizioni Cinque Lune, 1960; R. S. Wistrich, Gli ebrei di Vienna 
(1848- 1916). Identità e cultura nella capitale di Francesco Giuseppe, traduzione di Aldo 
Serafini, Milano, Rizzoli, 1994.
395 Karl von Vogelsang (Liegnitz, settembre 1818- Vienna, 8 novembre 1890) fu un giornalista tedesco, 
uomo d'azione e riformatore sociale, esponente dei grandi temi del cristianesimo sociale. Studiò diritto a  
Berlino, e dopo la conversazione al cattolicesimo (era protestante) espatriò in Austria dove nel 1875 assunse 
la direzione del giornale conservatore "Das Vaterland". In seno all' Unione di Friburgo, che riuniva attorno a 
mons. Merbillod i precursori del cristianesimo sociale, partecipò ai lavori e alle discussioni sulla "questione 
sociale", che verranno poi ripresi e confermati da papa Leone XIII nell'enciclica Rerum Novarum. 
396 G. Miccoli, Santa Sede.., p. 1430, cit. Il dialogo tra cattolici conservatori e liberali fu reso possibile 
dalla mediazione dei conservatori boemi. P. Leisching, Die römisch-katholische Kirche.., p. 126, cit.
397 K. Lueger v. Goldinger, Karl Lueger, in ÖBL, pp. 352-353. Sulle tensioni tra i 
conservatori ed il gruppo di Lueger, in specifico sulle ricadute di queste nei rispettivi 
organi di stampa v.  P. Leisching, Die römisch-katholische Kirche.., pp. 211-213; 216-220 
cit.
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disse:398

Oh! piagnisteo che ne fanno i giornali ebrei e liberali. Ma i bravi viennesi si accostano alle  

urne con le schede che contengono nomi responsabili. Essi non vogliono più tollerare un 

consiglio municipale che invece di procurare il vero bene del paese, non faceva altro che 

eseguire le aspirazioni degli ebrei, del grande capitale e dei giornali pessimi.

Ad un anno di distanza,alle elezioni comunali, anche se i primi due distretti ed il quarto 

restarono in mano ai liberali, i cattolici viennesi guadagnarono ulteriori consensi, sicché 

“L’Eco” poté rallegrarsi dei risultati:399

Gli sforzi dei Vereinigten Christen a Vienna nelle elezioni del consiglio comunale furono 

coronati da tal successo (...). Tiriamo i conti: il partito liberale può dirsi in buona parte 

sconfitto. Il colpo deve riuscire quanto mai doloroso ai liberali, perché fecero tutti gli sforzi 

(...).  Ora  si  è  veduto  quale  influenza  rimanga  alla  stampa  ebrea-liberale  di  Vienna. 

Nell'interno della città c'è ancora un pò di predominio, negli altri distretti il prestigio è 

perduto, ossia il tempo dell'oppressione è tramontato.

I primi due distretti ed il quarto, invece, restarono in mano ai liberali. 

Il lavoro di questo gruppo fu seguito da vicino tanto da riportare la cronaca delle loro 

adunanze -quasi sempre in prima pagina-:400

Gli  antisemiti  od antiliberali  che si  voglia  chiamare,  a  Vienna fan grandi  progressi.  In 

falangi  serrate  procedono  i  "cristiano  uniti"  contro  gli  ebrei  ed  alle  loro  schiere  si 

398 Lettere viennesi, corrispondenza da Vienna, in "L'Eco", 24 marzo 1888.
399 Le elezioni comunali di Vienna, in "L'Eco", 20 marzo 1889.
400 Note del giorno, in "L'Eco", 17 aprile 1889. Grazie a quest'articolo veniamo a conoscenza che già dalla 
fine  degli  anni  Ottanta,  i  cattolici  de  Vereinigtenchristen  pensarono  di  rivolgersi  anche  alla  gente  di 
campagna. Lueger, in quell'occasione, parlò loro di una possibile alleanza tra industriali e contadini in chiave 
antiebraica, antiliberale ed anticapitalista. Mentre un altro rappresentante, Vetter, trattò specificatamente del 
ruolo -tutto negativo a sua detta- degli ebrei nelle campagne. Queste furono le premesse di un progetto che 
prese  corpo  a  partire  dal  1894 -in  seguito  alla  riorganizzazione  interna  di  quello  che  divenne il  partito  
cristiano-sociale-,  il  quale constò di  una serie  di  iniziative atte  a  migliorare concretamente la situazione  
economica e sociale del loro referente. Così, ad esempio, in favore dei contadini  si pensò di limitare il ruolo 
dei proprietari -come mediatori- nella vendita e nello smistamento dei loro prodotti. Leisching, Die römisch-
katholische Kirche.., p. 218.
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aggiungono anche gli  abitanti  delle  campagne.  Domenica scorsa ci  fu  nella  borgata  di 

Enzersdorf, presso Vienna, una grande adunanza convocata da una società politica, alla 

quale presero per la prima volta parte anche molti campagnoli.

Né “L’Eco”mancava di difenderli dagli attacchi della stampa "ebrea e liberale" – binomio 

che alla fine degli anni Ottanta fu completamente assimilato dalla pubblicistica cattolica, 

anche locale-. Così in risposta al foglio liberale viennese "Neue Freie Presse" che, in coda 

ad un pezzo sui  problemi economici  della  capitale  austroungarica,  aveva denunciato la 

campagna antisemita dei cattolici:401

Avrebbe dunque fatto meglio la "N.F. Presse" di non toccare questo doloroso decadimento 

dell'industria e del commercio nella capitale, poiché il di lei alleati hanno tanta parte in 

questa disgrazia (...).  Non c'è bisogno di avversione di razza o di odio,  niente di tutto 

questo; ma bisogna avversare ed odiare un'ingiusta sopraffazione che danneggia il bene 

spirituale e materiale dei popoli.

Anche "Il Corriere di Gorizia" si espresse contro il giovane movimento ed in particolar 

modo  contro  il  suo  leader Lueger,  che  chiamava  d'abitudine  "l'antisemita".  Questa 

l'immediata  risposta  de  "L'Eco":  "Il  congresso  viennese  con  quella  sua  risoluzione 

contraria ai tuoi amici di Roma ti ha fatto perdere la bussola."402 Ci si riferisce al secondo 

Katholikentag dell'impero svoltosi a Vienna nel 1889, contro il quale l'allora presidente del 

consiglio  italiano  Crispi  (1819-1901),  aveva  fatto  pressioni  sull'alleato  affinché  lo 

proibisse.403 In quella sede i cattolici dell'impero votarono una risoluzione contro il governo 

italiano, ribadendo la necessità della libertà della Santa Sede.404

Ciò che preme sottolineare è che il giornale goriziano, in meno di un decennio, riuscì non 

solo a delineare lo stereotipo dell'ebreo liberale e massone, ma si spinse tanto in là da 

sostenere un movimento  antisemita  che ancora  -  siamo alla  fine  degli  anni  Ottanta-  il 

401 Risveglio, in "L'Eco", 16 marzo 1889.
402 Il Corriere ed il congresso di Vienna, in "L'Eco", 4 maggio 1889.
403 Appunti sul congresso cattolico austriaco, in "L'Eco", 1 maggio 1889.
404 Quest'intromissione nella politica estera non piacque al conte Taaffe che, presso la Camera dei deputati, 
si pronunciò chiaramente in favore dell'alleato italiano, in Storia della Chiesa. La chiesa negli stati moderni  
e i movimenti sociali. Leone XIII e gli stati cattolici. Prime riforme di ecumenismo. Crisi modernista , diretta 
da H. Jedin, vol. IX, Milano, Jacabook, 1982, p. 60. 
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Vaticano stentava a riconoscere. 

Cerchiamo intanto di capire come fu fabbricata l' immagine dell'ebreo. 

Fra i primi articoli de "L'Eco" sull'argomento, ne segnaliamo uno in cui s'accusavano gli 

ebrei di non essere dei buoni cittadini:405

Che il popolo d'Israello non senta una grande vocazione di difendere la patria quella ormai 

è cosa conosciutissima. La prova la somministra la Galizia, dove gli israeliti hanno sempre 

usato tutti i mezzi possibili per sottrarsi alla coscrizione militare.

Si trattava di un' accusa piuttosto insolita per quegl'anni - specie in questo foglio-, che 

anticipava argomentazioni  del  decennio successivo (fu soprattutto  il  caso del  periodico 

triestino  "L'Amico"),  nel  corso  del  quale,  in  pieno clima di  lotte  nazionali,  si  sarebbe 

iniziato a lavorare intorno all'idea del "buon cattolico e buon suddito dell'impero" – in 

antitesi agli ebrei liberali e massoni, nemici della fede e della patria.- 

Assolutamente  fondanti,  invece,  i  pezzi  sullo  strapotere  ebraico,  che  ben  delineavano 

l'intuizione di una chiesa e di una società assediate  dall'idra della setta -  non più solo 

liberale ma anche israelita.- Alcuni esempi. In una corrispondenza da Vienna si denunciò 

che:406

A Vienna, i figli di Abramo ci entrano dapertutto. La Leopold Stadt è cosa loro; dei palazzi  

del Ring son essi padroni in gran parte; nella Salzgries e nel quartiere che costeggia il 

Danubio,  chi  ci  mette  piede,  non  rammenta  più  d'essere  in  una  capitale  europea  e 

agevolmente può credersi tramutato in una Gerusalemme!

Sotto il titolo Alliance Israelite, si evidenziò: "Siamo proprio caduti dalle nuvole leggendo 

jer  l'  altro  nel  Vaterland che  si  caldeggia  con tutte  le  forze  e  con  grande speranza  di 

successo  il  consolidamento  dell'elemento  ebraico  alle  facoltà  legali  dell'università  di 

Vienna."407 Ancora: "L'altro giorno il Vaterland riportava il numero sempre crescente dei 

professori e docenti israeliti all'università di Vienna."408 Possiamo così vedere, tra l'altro, 

come la stampa locale lavorasse di pari passo con quella viennese. 

405 Cose varie, in "L'Eco", 13 maggio 1880.
406 Nostre Corrispondenze, -da Vienna-, in "L'Eco", 17 ottobre 1880.
407 Alliance Israelite, in "L'Eco", 26 febbraio 1886. 
408 Una statistica dolorosa, in "L'Eco", 9 giugno 1889.
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Si noti che non fu solo una trovata della stampa cattolica, la cospicua presenza ebraica 

nelle università.  Le facoltà di legge e medicina erano particolarmente frequentate dagli 

ebrei, i quali nell' ascesa sociale, cercavano non tanto l'affermazione individuale, quanto il 

riconoscimento della loro uguaglianza, dei loro diritti. 

A detta  dei  fogli  cattolici,  il  loro  potere  si  era  esteso  anche nella  stampa -  la  stampa 

dunque, simbolo per antonomasia della modernità, strumento principe dei liberali divenne, 

nella visione dei fogli cattolici, un mezzo giudaico per insinuarsi nelle famiglie cattoliche. 

Escamotage che ben rendeva l'idea dell'invasività del nemico-: "Come in Austria ed in 

Francia,  così  pure in  Italia  la  stampa è caduta  totalmente  nelle  mani  degli  ebrei.  Pare 

incredibile, quali progressi abbiano fatto i fratelli di Sem dopo la presa di Roma."409 

Una polemica con la stampa avversaria, accusata di offendere pubblicamente la religione 

cattolica, vuol dimostrare al lettore la prepotenza degli ebrei. Particolarmente interessante, 

anche se assai diffusa nei periodici cattolici, è l’immagine di una maggioranza cattolica 

vittima, oppressa; pare quasi che si volesse giustificare a priori una reazione, e spronarvi i  

fedeli:410

Avendo detto Bismark nel suo ultimo discorso: vogliamo la pace col Papa per vederci più 

amica anche l'Austria cattolica, la "Neue Fr. Presse" gridò: E non si ricorda il cancelliere 

che in Austria ci sono anche ebrei, ai quali non importa del Papa! Vi pare che sia una 

petulanza ebraica questa? Un pugno di ebrei volersi imporre alla stragrande maggioranza 

cattolica!

L'accorgimento  di  definire  la  stampa  liberale  anche  giudaica,  fu  talmente  praticato  da 

divenire quasi meccanico. Il lettore, a fine anni Ottanta, sapeva che la pubblicistica liberale 

"era" ebraica, non serviva più ribadirlo. Così come, dopo un decennio di insistenze sulla 

ricchezza  ebraica  – benché ancora  non si  nominasse esplicitamente  l’usura-  si  parlava 

continuamente di prestiti, di corruzione, quasi a voler trasmettere il messaggio che l'ebreo 

opera con l'inganno; ed un pezzo come quello che qui riportiamo non lasciava dubbi che si  

stesse alludendo agli ebrei: "Il bello poi si è che da una parte, e voi sapete da quale, si  

opera coi denari, dei quali le casse son ben  fornite. Per ogni voto dà due fiorini, andava 

dicendo  un  dottorino  agli  elettori  del  Neuban."411 Questo  in  occasione  delle  elezioni 

409 Spigolature, in "L'Eco", 27 novembre 1889.
410 Rivista politica, in "L'Eco", 30 marzo 1887.
411 Nostre corrispondenze, da Vienna, in "L'Eco", 18 marzo 1890.
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amministrative di Vienna nel 1890.

E  di  potere  e  ricchezze  ebraiche  si  parlò  molto  nelle  pagine  de  "L'Eco":  "Il  governo 

repubblicano  di  Rio  de  Janeiro  si  è  rivolto  al  potente  Rotschild  pregandolo  di  voler 

appoggiare  le  nuove  istituzioni  ed  essere  generoso  nell'imprestar  denari  al  Brasile."412 

Oppure:413

A Pest gli ebrei corrono a frotte. Lo stato ha bisogno di denaro, il ministro delle finanze ha 

esposto la necessità d'incontrar nuovi debiti e chi lo aiuterà se non i figli d'Israello! Essi 

sono sempre pronti a rovinar i popoli che hanno bisogno di loro.

 Anche altri interventi riguardano l’Ungheria; e non deve stupire che la testata goriziana, 

nel corso del biennio 1882-1883, scrivesse con insistenza delle questioni ungheresi. Come 

spesso accadeva i giornali traevano spunto dai fatti di cronaca per pronunciarsi su specifici 

argomenti.  Così  "L'Eco" iniziò a  riflettere  sulla  classe dirigente ungherese,  e  sui   suoi 

presunti rapporti con la massoneria e con gli ebrei, dopo il famoso caso di un presunto 

omicidio rituale che si sarebbe verificato nelle terre di Santo Stefano, e dopo che in quel 

parlamento  era  stata  presentata  la  proposta  di  legge  per  consentire  il  matrimonio  tra 

persone di diversa fede- :414

Ciò che caratterizza la massoneria ungherese è la posizione importante e predominante che 

in essa hanno gli ebrei. Non si andrebbe errati nel sostenere nella maggior parte dei fratelli  

massoni è composta dai figli di Israello. Essi vi trovarono il loro interesse, perché possono 

regnare col loro oro. Qui da noi è un seguito manifesto a tutti, come tutti gli attentati contro 

il carattere cristiano dello stato e della società ungheresi sono stati diretti dalla massoneria.

Quest'articolo ci consente di aprire due tematiche importanti che segnarono la campagna 

antiebraica di quegl'anni: il collegamento dell'ebreo liberale con la massoneria e, altrettanto 

importante, l'aspetto anticristiano di ebrei e massoni. 

Un articolo comparso ne "L'Eco" ci aiuta a comprendere lo schema che stava a monte di 

412 Spigolature, in "L'Eco", 11 dicembre 1889.
413 Cose austriache, in L'Eco, 14 novembre 1886.
414 Cronaca politica, in "L'Eco", 18 novembre 1883.
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queste scelte editoriali:415

La framassoneria francese e belga, collegata col luteranesimo prussiano e il calvinismo 

ginevrino, dà in questi giorni un nuovo assalto al papato e al cattolicesimo. A Parigi decreta 

la cacciata dei gesuiti,  e si prepara all'espulsione dei francescani, degli oblati e di altre 

congregazioni.

Secondo il  giornale  cattolico  ci  si  tornava  quindi  di  fronte  a  una  setta  internazionale, 

strettamente legata agli ambienti protestanti e – elemento fondamentale nella costruzione 

dell'immagine di una "chiesa assediata"- avente lo scopo di combattere la fede.416 Una setta 

la cui condannata fu poi ribadita dal papa Leone XIII nell'enciclica Humanum Genus il 20 

aprile  1884.  Tali  essendo  le  premesse,  ne  scaturiva  che:  "Il  framassone  è  colui  che 

appartiene ad una società empia, detestevole, sovversiva di ogni religione rivelata e di ogni 

autorità cristiana, ad una società diabolicamente perversa detta  framassoneria, nemica di 

Dio  e  degli  uomini."417 Da  qui  una  serie  di  articoli  che  evidenziavano  il  carattere 

anticattolico delle logge. Un esempio:418

A Roma la distruzione massonica dei più caro monumenti cattolici procede imperterrita. 

Adesso il piccone va gettando a terra molte fabbriche carissime intorno l'  Ara Coeli onde 

far  posto  al  monumento  che  la  massoneria  alzerà  al  suo  servo  Vittorio  Emanuele,  re 

d'Italia.

Alla pari dei massoni, anche gli ebrei operavano in senso anticristiano: "Contro l'ordinanza 

ministeriale sulla santificazione della Festa, i primi a protestare furono i giornali giudei". 419 

Sotto il titolo  Il Vaticano assediato, "L'Eco" riportò la seguente notizia: "Un ricchissimo 

415 Cronaca politica, in "L'Eco", 11 luglio 1880.
416 Furono  frequenti  gli  articoli  in  cui  si  faceva  leva  sull'aspetto  internazionale  della  massoneria  e  il 
rapporto che ebbe – a detta della stampa cattolica- con i protestanti. Così ad esempio, nell'articolo Luce fosca, 
comparso ne "L'Eco" il  20 dicembre 1885, si  sosteneva che la società tedesca "Deutscher Schulverein",  
avente come scopo la promozione delle scuole di lingua appunto tedesca al di là dei confini nazionali, fosse  
in realtà una società massonica in stretti rapporti con la setta dei "Vecchi Cattolici"
417 Può un framassone essere cattolico?, in "L'Eco" 11 marzo 1886.
418 Rovine e piani rovinosi, in "L'Eco", 10 gennaio 1886.
419 Cronaca politica, in "L'Eco", 15 gennaio 1882.
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israelita di Torino, che ha quattrini a palate (...) ha acquistato proprio sotto le mura del 

Vaticano,  una  larga  zona  d'area,  al  solo  scopo  di  erigere  là  un  colossale  tempio 

israelitico."420 A Trieste  invece,  secondo  quanto  riferì il  corrispondente  de  “L’Eco”,  la 

processione del Sabato Santo fu disturbata da: "due ragazzi ebrei affacciati ad una finestra, 

sotto la quale passava la pia comitiva”, i quali “ebbero la sfrontatezza di lordare coi loro 

sputi sacrileghi il baldacchino:"421

Alcuni pezzi ci mostrano più chiaramente di altri, come il comune aspetto anticristiano 

fosse il collante che consentiva di saldare la figura dell'ebreo e quella del massone. Così si 

commentò un dispaccio del  Gran Maestro del  Grande Oriente  d'Italia,  Adriano Lemmi 

(1822-1906), alla vedova di Depretis, scritto con l'intento di avvicinare il figlio di lei alla 

massoneria italiana:422

Il dispaccio pubblicato pubblicato in un baleno da un capo all'altro della penisola, fece 

stomacare bianchi, neri e rossi. Lo stile giudaico vi si riconobbe con schifo, e la puzza dei 

figli d'Israello che si fiuta a mille miglia faceva torcere bocca e naso a quanti in Italia e 

fuori han letto quel documento. 

Sulla legge discussa al parlamento ungherese che avrebbe dovuto consentire il matrimonio 

tra persone di religioni diverse, si disse:423

Questa  legge  che  abroga  il  vecchio  impedimento  della  disparità  di  culto  e  permette 

senz'altro il  matrimonio di ebrei coi cristiani,  fu accettata testé,  con una ragguardevole 

pluralità di voti, dalla Camera di Budapest. E non era da farsi meraviglia, perché nel Regno 

ungarico le logge fioriscono bellamente e possono assai.

Spesso, lo si è già visto, leggiamo articoli in cui si denunciavano i mezzi "infimi" della 

setta:424

420 Il vaticano assediato, in "L'Eco", 11 marzo 1886.
421 Nostra Corrispondenza, da Trieste, in "L'Eco", 19 aprile 1890.
422 Lavoro di Muratori, in "L'Eco", 13 agosto 1886.
423 Noterelle, in "L'Eco", 29 novembre 1883.
424 Progetto scolastico, in "L'Eco", 8 febbraio 1888.
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La stampa giudaica di Vienna,  ha mandato fuori  anche una canzonetta  contro la  legge 

Liechtenstein, di cui non vogliamo fare l'analisi, perché è tutta un impasto di sciocchezze e 

di cattiverie. L'abbiamo accennata soltanto per far vedere, come tutti i mezzi s'adoperino, 

anche  i  più  volgari,  specialmente  lo  scherno  e  la  beffa,  l'armi  potenti  del  liberalismo 

massone giudaico, per avversare quanto v' ha di più giusto e ragionevole.

La proposta di legge caldeggiata dal deputato cattolico Liechtenstein, a cui si fa cenno, 

prevedeva  che   l'educazione  nelle  scuole  venisse  impartita  nel  rispetto  della  religione 

cattolica e, nei vari suoi punti, auspicava che l'insegnante professasse lo stesso credo della 

maggioranza dei suoi allievi. Apriamo una parentesi su quest'importante progetto. "L'Eco" 

più volte ribadì le ragioni di questa legge:425

Il popolo desidera, vuole la scuola sopra base religiosa. Esso vede come vada malissimo 

l'educazione della gioventù. Da per tutto si vede il  lamento: meno materie e più virtù! 

Meno istruzione e più educazione! Che ci giova se i nostri figli hanno cognizione di fisica,  

chimica, astronomia, se poi nella vita pratica sono scapestrati, discoli, furfanti in erba?

E continuò ragionando sulla spinosa questione della confessione degli insegnati: "Gli stessi 

ebrei e protestanti non lascerebbero per alcun canto le loro scuole nelle mani dei docenti 

cattolici (...). E lo dovranno tollerare genitori cattolici? Lo sopporterà più a lungo la gran 

parte della popolazione in Austria?." Ancora su questo punto: 426

Gli  ebrei  a  Vienna gridano la  croce addosso ad un maestrino perché hanno paura  che 

corrompa i loro carissimi figliuoli e sparga odio contro di essi.  Ed i cattolici dovranno 

tacere e non dir nulla contro maestri e professori ebrei, protestanti ed atei, quando questi 

insegnano apertamente massime fatte a posta per corrompere il sentimento religioso nella 

gioventù cattolica e spargere odio contro Chiesa, Papa, sacerdoti e tutto quanto ha odore di 

cattolico?

425 Lettere viennesi, in "L'Eco", 15 febbraio 1888.
426 Lettere viennesi, in "L'Eco", 17 marzo 1888.

109



Solitamente  questi  articoli  erano arricchiti  con altri  del  tipo:  "Per  commento  ecco una 

recentissima:  le  due  ebree  Estella  Jona  e  Felicita  Pincherle  vennero  nominate  maestre 

presso le civiche scuole della cattolica Trieste."427 Ma forse il giornale cattolico non sarebbe 

ritornato questo progetto, se la stampa liberale428 ed i  municipi di Trieste429 e Gorizia non 

avessero protestato presso la Camera viennese, contro l' ordinanza di Liechtenstein. Secco 

il commento del giornale isontino sulle delibere del municipio goriziano: "Il consiglio ha 

fatto  una  deliberazione  ingiusta,  illiberale,  giudaizzante  e  i  cittadini  hanno  diritto  di 

dolersene altamente."430 Per altro lo stesso Circolo Cattolico Goriziano levò la voce contro 

l'operato del  Consiglio cittadino e spedì a Vienna un indirizzo di protesta. Per diversi mesi  

la cronaca e le corrispondenze sviscerarono il tema, considerato così rilevante che l’eco di 

questi  dibattiti  arrivò anche sulle pagine de "Il Cittadino Italiano".  Il  giornale cattolico 

udinese  commentò  la  riforma  scolastica  ed  il  risveglio  cattolico  in  Austria  (e  si  noti 

l'allusione in coda ad una minoranza audace e oppressiva)-:431

In Austria come altrove, per apatia, per un eccessivo amore di tranquillità, per un egoistico 

studio di riposo, di vigliacca paura di essere disturbati nelle proprie comode abitazioni, i 

cattolici, quantunque in grande maggioranza, si sono lasciati dominare da una minoranza 

attiva e decisa.

Il progetto austriaco di riforma scolastica si trascinò per diversi anni e, a differenza di altre 

iniziative cattoliche – una per tutte la legge sul riposo festivo-, questa trovò diversi ostacoli 

in parlamento.  Ancora nel 1890 la questione era di attualità; per il  tentativo del ministro  

dell'istruzione Gautsch di superare le distanze all'interno della maggioranza con un proprio 

progetto di riforma scolastica,  "L'Eco" commentò: "Essa non è né carne né pesce, non 

piace ai cattolici, dispiace ai liberali."432

Nonostante questo insuccesso politico i cattolici, negli anni del ministero Taaffe, poterono 

vantare diverse vittorie – dai successi dei cristiano sociali di Lueger alla legge sul riposo 

427 Nostre corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 15 febbraio 1888.
428 Sulla polemica con "Il Corriere" di Gorizia, v. tra l'altro,  Guerra apertamente sleale,  in "L'Eco", 29 
febbraio 1888.
429 Sulle delibere del Municipio triestino, v.  Inpudenza singolare e Nostre Corrispondenze, da Trieste,  in 
"L'Eco" 11 febbraio 1888.
430 Il voto del nostro Consiglio Comunale, in "L'Eco", 3 marzo 1888.
431 Le scuole in Austria, in "Il Cittadino Italiano", 9 ottobre 1888.
432 Bollettino politico, in "L'Eco", 1 marzo 1890.
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festivo. Gli stessi avversari percepirono assai bene la forza dei cattolici: lo si vide proprio 

nella levata di scudi contro la legge scolastica, quando la stampa liberale dell'impero si 

mobilitò  per  protestare  contro  il  progetto  cattolico,  e  quando  addirittura  i  municipi  di 

Trieste e Gorizia decisero di prendere ufficialmente posizione a riguardo-, Quello che però 

si vuole evidenziare è la radicalizzazione delle parti, anche di quella cattolica, che fu tale 

da spingere quest’ultima a trasformare la campagna per un progetto di legge in un tassello 

della campagna antisemita. Nel prossimo paragrafo tratteremo le tensioni a livello locale 

tra Curia e Municipio. Ma anche la virulenza del linguaggio parlamentare, a partire dalla 

seconda  metà  degli  Ottanta,  crebbe  notevolmente.  Il  leader dei  nazionalisti  tedeschi 

Schönerer - non dimentichiamo che lo stesso Lueger militò nelle file di quel partito- si 

presentò in parlamento con più di duemila firme per bloccare l'immigrazione ebraica nei 

territori asburgici.433 Un deputato dello stesso partito, in risposta alla proposta legislativa di 

facilitare le relazioni giuridiche della comunità ebraica con lo stato, disse:434

Essi rovinano la materiale esistenza, la morale, la religione, tutti i beni ideali e nazionali 

dei popoli.  Distruzione è stato sempre il risultato dell'opera ebraica (...). La Russia (...) 

cerca di liberarsi dagli ebrei e l'Austria è quell'infelice paese che li riceve. Essi tentano di 

fare dell'Austria uno stato ebreo. Ed il governo non se ne cura.

La  stessa  legge  fu  contestata  anche  da  Lueger  –  il  quale  in  quell'occasione  ribadì  in 

parlamento che l'antisemitismo non è nient'altro che la giusta reazione all'oppressione del 

capitale ebraico- e da Pscheiden, suo compagno di partito che, in un lungo discorso contro 

i giudei, tirò fuori la vecchia accusa  dell'omicidio rituale.435 Si tratta di una tematica allora 

di attualità436, proprio in quei mesi furono scoperti a Wilna (Vilnius, in Lituania) alcuni 

cadeveri di bambini, per la morte dei quali furono accusate due donne ebree; ancora più 

noto  il  presunto  caso  di  omicidio  rituale  di  una  fanciulla  cristiana  a  Tisza-Eszlar  in 

Ungheria,  risalente  al  1882.  E  dalle  aule  di  parlamenti  e  tribunali,  i  casi  sopra  citati 

433 Bollettino politico, in "L'Eco", 22 febbraio 1890.
434 Bollettino politico, in "L'Eco", 10 febbraio 1890.
435 Seguito della discussione, in "L'Eco", 17 febbraio 1890.
436 Ricordiamo che la "calunnia del sangue", ebbe vasto eco non solo nella stampa qui indagata - per altro a  
partire dalla Rivoluzione francese e nel corso di tutto l'Ottocento, riscosse successo anche negli ambienti più  
alti della gerarchia ecclesiastica- la stessa "Civiltà Cattolica", organo dei gesuiti, pubblicò per tutto il 1881 e  
1882, nella rubrica  Cronaca Contemporanea, una corrispondenza di un collaboratore fiorentino che, fra le 
altre cose, avendo avuto l' accesso agli atti del processo svoltosi a Trento nel 1400, ne diede un riassunto in  
corredo ad alcune violente osservazioni sulla religione ebraica. 
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rimbalzarono nelle pagine dei giornali cattolici. Il primo articolo comparso sull'argomento 

nel foglio isontino, riguardava il caso ungherese: "C'è il caso, per esempio, di Tisza Eszlar 

in Ungheria, dove da alcune settimane in poi, una fanciulla del luogo non si vede più. 

Corre la voce che ella sia stata trafugata e ammazzata dai giudei, per motivi religiosi, ossia 

superstiziosi."437 Il giornale seguì le tappe del processo – fu accusato ma poi assolto un 

uomo ebreo-, questo il commento alla sentenza ostentò "imparzialità":438

C'era però un partito di mezzo, rappresentato della stampa cattolica conservativa ed anche 

da alcuni organi liberali, il quale accoglieva con imparzialità notizie e fatti, combatteva 

ogni  pregiudizio  da  qualunque  parte  esso  venisse,  condannando  tutte  le  emozioni  di 

ignobili passioni e tenendo sempre aperta la via alla verità.

Come si vede, di fronte alla radicalizzazione dei due partiti contrapposti – l' antisemita e il 

"giudaico-liberale"-, la testata goriziana prese le distanze da entrambi.  Ma eravamo nel 

1883, cioè agli esordi della campagna antisemita sostenuta dal foglio. A circa un anno di 

distanza, la notizia di un nuovo caso di assassinio rituale, fu presentata ben diversamente:439

Si è giudicato a Cracovia un assassinio ritualista sul quale i giornali ebrei serbano il più 

assoluto silenzio. Un ebreo chiamato Moisè Ritter e i suoi complici confessarono d'aver 

uccisa una giovane, il cui sangue servì a fare le loro oblazioni diaboliche. Meno timidi dei 

giudici ungheresi, i giudici austriaci hanno condannato senza timore questi colpevoli come 

si meritano.

Quindi, è palese, il foglio rivide le proprie posizioni sulla sentenza ungherese, schierandosi 

tra coloro che non reputarono giusta l'assoluzione dell'imputato ebreo. 

Sui fatti di Wilna, nel 1890, si scrisse: "A Wilna, in un sotterraneo di una casa furono 

scoperti dieci cadaveri di bambini strangolati. Vennero arrestate due donne della nota tribù, 

supposte autrici degli infanticidi."440 E non ha più importanza che il giornale dia o meno per 

437 Cenni statistici medievali, in "L'Eco", 8 giugno 1882.
438 La sentenza di Tisza-Esslar, in "L'Eco", 12 agosto 1883.
439 Notizie in fascio, in "L'Eco", 6 luglio 1884.
440 Spigolature, in "L'Eco", 7 maggio 1890.
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certa la colpevolezza delle due donne – per assurdo, non era più rilevante nemmeno la 

sentenza-, dato che tra il foglio ed il lettore si era instaurata una "complicità" così forte da 

consentire  all'articolista  di  non parlare  esplicitamente d'  ebrei  pur  riferendosi  a  loro,  e 

persino  di  riferire  sulla  loro  supposta  innocenza  senza  che  il  lettore  si  convincesse 

realmente  di  questa.  A  conferma  della  radicalizzazione  de  "L'Eco"  in  termini  di 

antisemitismo,  il  sequestro di  un articolo datato 31 maggio 1890, dal  titolo  Assassinio  

rituale  di  un fanciullo  cristiano.441 Ma dopo il  sequestro,  il  foglio cambiò decisamente 

registro: non solo dobbiamo aspettare il 1892 per rileggere pezzi dal taglio antisemita – 

rilegati nello stereotipo dell'ebreo liberale e massone-, ma di fatto il giornale abbandonò 

ogni presa di posizione decisa - non solo in tema di antisemitismo-. Dopo l'esperimento del 

redattore Antonio Baucer – in carica dal 10 giugno 1886 al 16 agosto 1890 -, che colorò la 

testata di forza, dinamicità ma anche "violenza" - prova ne fu il sequestro-, e che tentò 

coraggiose scelte editoriali -di cui diremo a breve-, il periodico ripiegò, sotto la guida di 

Dante  Grassi,  su  una  linea  più  cautamente  moderata,  nella  quale  non  l'antisemitismo 

radicale non trovò più posto. 

Prima di chiudere il discorso sull'antisemitismo, volgiamo lo sguardo al caso italiano de "Il  

Cittadino  Italiano".  Il  foglio  udinese  seguì  un  percorso  diverso  da  "L'Eco",  pur  non 

rinunciando a tener informati i lettori del Friuli sull'ondata antisemita che colpì l'Europa:442

Dunque non può esser lecito regolare con leggi eccezionali la posizione tutta eccezionale 

di questo popolo? Bismarck potè bandire le leggi di maggio contro dieci milioni di cattolici 

tedeschi;  e  tutto  andò  bene;  ma  se  si  toccano  poche  migliaia  di  ebrei,  si  minaccia  il 

finimondo.

Siamo dunque di fronte a un’informazione che assume apertamente tinte polemiche verso 

gli ebrei, tanto da giustificare le violenze contro loro. Riproponiamo ancora un articolo 

preso dalla "Rivista cattolica di Lovanio" e riportato da "Il Cittadino Italiano":443 

441 L'articolo censurato riportava i casi più noti di omicidio rituale, da quello di Damasco del 1841, quando  
fu ucciso   padre Tommaso, a quello della fanciulla cristiana presso Tisza-Eslar del 1882. Il pezzo si chiudeva  
con la denuncia di un recente assassinio, sempre a Damasco, questa volta la vittima era un bambino: non  
c'erano dubbi, a detta del foglio, che si trattasse di omicidio rituale, dato che si svolse proprio nel periodo di  
Pasqua. Assassinio rituale di un fanciullo cristiano, in "L'Eco", 31 maggio 1890; Conferma del sequestro, in 
"L'Eco", 7 giugno 1890.
442 L'agitazione antisemitica in Germania, in "Il Cittadino Italiano", 6-7 dicembre 1880.
443 La questione semitica, in "Il Cittadino Italiano", 21-22 aprile 1882.
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E noi vogliamo cavarne una pagina per darlo ai nostri lettori, acciocché non siano tratti in 

inganno  dalla  stampa  ebraica,  che  tiene  oggi  il  campo  in  Europa,  giudicando  questo 

movimento  antisemitico  piuttosto  come  una  selvaggia  persecuzione  contro  una  razza 

meritatamente diseredata che una rivolta dei cristiani troppo lungamente e in diverso modo 

oppressi dal fiero nemico di chi porta di cristiano il nome.

Il giornale cattolico udinese toccò anche il tema dell'omicidio rituale: "La stampa giudaica 

di  Vienna,  atterrita  da  questi  fatti,  cerca  ora  di  attenuare  il  delitto,  mentre  prima 

audacemente  lo  negava.  Il  giornalismo  italianissimo  serba  sempre  il  più  scrupoloso 

silenzio. Oh se si trattasse di un Coen, di un Mortara battezzati!" 444 Ancora sull'argomento 

si riferiscono i ragionamenti che avrebbero giustificato gli omicidi rituali:445 

E' scritto nelle Sacre Scritture. "I saggi risplenderanno come luce nel cielo." Che significa 

questa frase? Essi si riferisce a quelli che offrono al potere di Dio il sangue dei Goijm, e 

costoro sono evidentemente i  veri  saggi;  essi  risplenderanno come la  luce nel cielo.  Il 

Signore ci ha tolto il nostro tempio e i nostri sacrifici, ma ci ha lasciato un compenso che 

illumina e santifica l'animo ancor più del sacrificio: Egli co ha lasciato la facoltà di versare 

sopra  una  pietra  disadorna  il  sangue  dei  Goijm davanti  a  Dio,  vale  a  dire  davanti  al 

cospetto delle tavole della legge, che si trovano soltanto nelle Sinagighe.

Di primo acchito non si notano sensibili differenze tra il taglio dei cattolici isontini e quello 

dei friulani: monopolio ebraico della stampa, antisemitismo come giusta reazione cattolica 

ai soprusi della minoranza giudaica, accuse di omicidio rituale ecc. Vero. Ma mentre il 

foglio goriziano bombardò il lettore costantemente con queste tematiche,e passò nel giro di 

due decenni dall'affermare: "Meglio un buon ebreo o un buon protestante che un cattivo 

cattolico"446,  ad essere censurato per un articolo chiaramente antisemita,  nulla  di  simile 

accadde ne "Il Cittadino Italiano". Il foglio udinese infatti, oltre agli articoli sopra citati e 

pochi altri, mai si servì dell'antisemitismo nella polemica antiliberale. 

444 L'assassinio di Tisza-Eszlar, in "Il Cittadino Italiano", 4-5 agosto 1882.
445 Il processo di Tisza- Eszlar, "Il Cittadino Italiano", 15-16 dicembre 1882.
446 Ciò in proposito ai candidati da votarsi per le amministrative del 1873. Un mal inteso, in "L'Eco", 23 
marzo 1873.
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Concludendo,  non  crediamo  di  sbagliarci  nell'affermare  che  le  prese  di  posizione 

antiebraiche  della  testata  goriziana,  siano  state  poco  più  che  una  parentesi  -  se  pur 

significativa-  legata  al  nome  del  redattore  Baucer,  uomo  che  sentì  particolarmente  il 

fascino del  modello viennese di  Lueger  – ciò emerge  ancora  più  chiaramente se  lo  si 

confronta  al  successore  Grassi,  che  volse  lo  sguardo all'Italia,  e  specialmente  alla  sua 

politica (diversi gli articoli contro Crispi, ad esempio).-

II.b.2.  L'onda lunga della  riforma elettorale  del  1882:  i  nuovi  referenti  del  movimento 

cattolico ed operaio

Di socialismo si iniziò a scrivere, nella stampa cattolica delle tre diocesi studiate, a partire 

dalla fine degli anni Settanta. Si trattava di una serie di pronunciamenti su un fenomeno 

che non interessò direttamente queste zone per almeno fino a tutti  gli anni Ottanta;  un 

fenomeno le cui potenzialità furono solo in parte considerate dalla suddetta pubblicistica – 

appunto perché lontano-, specchio di un movimento che in seno al mondo cattolico, in quel 

decennio, poneva appena le basi teoriche per una dottrina sociale della chiesa.447 Del resto, 

fino alla  fine degli  anni Ottanta – in particolare fino al  dicembre del  1888 quando, al 

congresso  di  Hainfeld,  si  posero  le  basi  del  partito  austro-marxista448-,  non  si  poteva 

nemmeno parlare di socialdemocrazia austriaca. Tuttavia occorre sottolineare che già in 

447 Per  un  primo  approccio  sulla  dottrina  sociale  della  chiesa  in  ambito  austro-tedesco  -e  relativa  
bibliografia- v. E. Passerin d'Entreves, K. Repgen (a cura di), Il cattolicesimo politico e sociale in Austria-
Ungheria degli anni 1870-1914, in Annali dell'Istituto Storico italo-germanico, quad. 1, 1977; P. Pecorari (a 
cura  di),  Ketteler  e  Toniolo.  Tipologie  sociali  del  movimento  cattolico  in  Europa,  Roma,  Città  Nuova 
Editrice, 1977; E. Ritter, Il movimento cattolico-sociale in Germania nel XIX secolo e il Volksverein, Roma, 
Edizioni  Cinquelune,  1967;  L.  Riva  Sanseverino,  Il  movimento  sindacale  cristiano,  Roma,  Cesare  Zuffi  
Editore, 1950.
448 Sin  dai  primi  anni  Ottanta,  assistiamo  ad  una  ripresa  della  socialdemocrazia  austroungarica  –  il 
movimento operaio mosse i suoi primi passi grazie alle libertà d'associazione concesse dalla costituzione del  
1867, ma patì le conseguenze della crisi economica del 1873, dalla quale uscì profondamente indebolito-, 
grazie soprattutto alla figura di Victor Adler (Praga 1852-Vienna 1918). Quest'ultimo, di famiglia ebraica, 
iniziò la sua carriera politica nel partito nazional-tedesco ma, gli eccessi antisemiti del gruppo di Schönerer,  
lo  condussero  al  di  fuori  di  quello.  Era il  1886.  Dopo solo tre  anni  riuscì  a  creare le  premesse  per  un 
congresso, dal quale scaturì il partito socialdemocratico austriaco. Tra il dicembre 1888 ed il gennaio 1889, 
fu  stesa   ad  Hainfeld,  sede  del  congresso,  la  Prinzipienerklärung,  la  Dichiarazione  dei  Principi  - 
fondamentale, in tal senso, fu il ruolo di Kautsky-. Si sposarono le tesi della socialdemocrazia ortodossa –  
modello  di  riferimento  fu  il  partito  socialdemocratico  tedesco-  e,  tra  gli  obbiettivi  primi,  ricordiamo il 
suffragio universale,  la  divisione della  chiesa  dallo  stato,  l'abolizione dell'esercito  permanente e  riforme  
sociali. Il neonato partito partecipò alla fondazione della Seconda Internazionale, il 14 luglio 1889 a Parigi. 
Per un primo approccio sul socialismo in Austria-Ungheria v. E. Hanish, P. Urbanitsch, Die Prägung.., pp. 
79-93, cit.- con bibliografia essenziale-; A. Wandruszka,  La socialdemocrazia austriaca. 1867-1920, in  Il  
movimento operaio e socialista in Italia e Germania, a cura di L. Valiani e A. Wandruszka, Bologna, Il 
Mulino, 1978, pp. 29-56.
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quest'epoca, in determinati ambienti politici, maturò una certa sensibilità per la questione 

sociale. Si pensi tanto al gruppo cattolico-conservatore del barone Vogelsang – che diede 

un solido contributo al governo Taaffe, nell'elaborazione della legislazione sociale, di cui 

parleremo a breve-, quanto a quello dei tedesco-nazionali, nelle cui file militarono i futuri 

leaders politici, Karl Lueger, cristiano sociale e Victor Adler, socialdemocratico.

Ma seguiamo cronologicamente lo sviluppo del tema nella stampa cattolica alto-adriatica. 

I primi articoli risalgono alla fine degli anni Settanta, in relazione ai  fermenti socialisti in  

Germania e Francia, dei quali scrisse allarmata "La Vigilanza" di Trieste:449

Contro  il  socialismo  dunque  non  vi  è  che  un  solo  mezzo  efficace,  e  questo  si  è  il 

cattolicesimo. Il cattolicesimo solo può opporre principii a principii, costumi a costumi, 

opera ad opera. Esso agli errori del socialismo può opporre le lampanti verità del decalogo 

ed il suo energico operare fondato sull'esperienza di diciannove secoli. Se i regnanti quindi 

vogliono conservare il loro trono, la loro vita e dinastia devono gettarsi ai piedi del Vicario 

di Gesù Cristo, e che a lui: Salva nos perimus!

Parole quasi profetiche se si pensa che a distanza di pochi mesi, un operaio attentò alla vita 

dell'imperatore tedesco.450 

Il foglio goriziano, più di quello triestino, ricorse di frequente all'immagine sovversiva del 

socialista, dipingendolo come un soggetto antimonarchico ed anarchico – la stampa giocò 

spesso sull'ignoranza del lettore, confondendo i termini socialismo, anarchismo, nichilismo 

ecc.- Alcuni esempi:451

Si tratta di un operaio socialista Duval, che fu dalla Corte d'Assise condannato a morte, e 

gli  anarchisti  hanno scritto  diverse  lettere  al  presidente della  repubblica,  al  prefetto  di 

polizia e ad altri magistrati dicendo che se non vien concessa la grazia a Duval, si farà 

saltar in aria il presidente con quanti gli stanno intorno.

Ci si riferiva al caso di un operaio francese condannato a morte nel 1886 in seguito ad un 

449 Il socialismo, in "La Vigilanza", 18 agosto 1878.
450 Un attentato a Berlino, in "L'Eco", 16 maggio 1878;  Un nuovo attentato, in "L'Eco", 6 giugno 1878; 
Dopo gli attentati, in "L'Eco", 9 giugno 1878.
451 Una tremenda danza, in "L'Eco" 16 febbraio 1887.
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clamoroso furto, e deportato nella Guyanna. 

Oppure:  "In  questi  giorni,  una  lettera  scritta  da  una  donna,  ricordava  allo  Czar 

l'anniversario dell'assassinio di Alessandro II, minacciandolo della stessa fine."452 E sulla 

stessa  linea  "Il  Cittadino  Italiano"  di  Udine  scrisse  in  commento  all'attentato  di  San 

Pietroburgo del 1881: "I socialisti, comunardi e nichilisti di tutto il mondo sono in tripudio 

per l'assassinio dello Czar."453 Si noti il profilo violento, oltre che sovversivo, dei socialisti 

sottolineato da questi pezzi.

Il movimento operaio fu rappresentato dalla stampa cattolica indagata, come un fenomeno 

che,  lento  ma  inesorabile,  si  sviluppava  in  tutt'  Europa.  Così  in  Germania:  "Questo 

movimento esiste ed ora bisogna farlo entrare nella retta via, affinché i nemici dell'ordine, 

come nichilisti e comunardi, non se ne impadroniscano",454 ciò veniva affermato in seguito 

ai  primi  successi  politici  della  socialdemocrazia  tedesca  alle  elezioni  del  1890.  Ma 

soprattutto il socialismo si profilava minaccioso in Francia, inserendosi in un contesto in 

cui  l'affermazione  dei  repubblicani  -anticlericali-,  già  di  per  sé  preoccupava l'opinione 

pubblica cattolica. Sulla vittoria dei gambettisti nel 1879 si scriveva: "Facciamo presto, 

prima che il veleno infetti le più segrete midolle della società, prima che si spenga la forza 

di  reagire,  prima  che  si  smorzi  d'una  apocastasi  felice"455,  e  l'anno  successivo:  "Il 

socialismo  in  Francia  s'avanza  con  un'audacia  sempre  più  crescente  in  faccia  alla 

borghesia"456, ancora: "Dunque l'assemblea della repubblica francese, imperante Gambetta, 

concedette piena amnistia ai comunardi più rossi, più arruffati; non già grazia, ma amnistia, 

con patente d'innocenza e di bontà."457 E la "marea socialista" non risparmiò neppure il 

Belgio:458

Tutte le contrade erano percorse da bande rivoluzionarie con alla testa le bandiere rosse: 

botteghe,  abitazioni  private,  sono state  messe a  scacco e  a  ruba.  I  soldati  tirarono ma 

veniva loro risposto coi colpi di pistola ed il grido di rivolta risuonava alto. L'esempio di 

Liegi viene imitato adesso in altre città del Belgio, non solo, ma anche in Inghilterra (...). E 

poi si dirà di certi conservativi che contro la chiesa cattolica, il clero, gli ordini religiosi 

bisogna mettersi in guardia e mantenere illeso l'onore dello stato? Poverini! O sono ciechi 

452 Noterelle, in "L'Eco", 18 marzo 1890.
453 Solidarietà, in "Il Cittadino Italiano", 21-22 marzo 1881.
454 Il socialismo e la Chiesa, in "L'Eco", 24 febbraio 1890.
455 E' il principio della fine, in "L'Eco", 12 gennaio 1879.
456 Cronaca politica, in "L'Eco", 5 febbraio 1880.
457 Gambetta in auge, in "L'Eco", 27 giugno 1880.
458 Rivista politica, in "L'Eco", 25 marzo 1886.
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o sono stolti!

Quello che arriva al lettore e che più lo dovrebbe impressionare, se vogliamo, è l'irruenza, 

la forza rivoluzionaria ed incontrollabile del socialismo, un movimento che ha preso piede 

rapidamente fra gli strati più bassi della popolazione. 

Il  passo  successivo  alla  denuncia,  fu  quello  di  ricondurre  il  nuovo  movimento  nel 

meccanismo  ben  oliato  dei  "nemici  della  chiesa",  questo  il  tassello  necessario:  "Il 

capitalismo da una parte e il socialismo dall'altra figli del moderno liberalismo, producono 

a  lor  volta  i  loro pessimi  frutti,  scioperi,  sommosse,  aggressioni  (...).  Adesso  sono gli 

operai di Londra che danno lo spettacolo in omaggio alle teorie di libertà."459 

Ma nonostante l'abilità con cui talora questa stampa modellò il nemico, la lucidità con cui 

lo si mise a fuoco, più volte ci si imbatte in articoli denigratori come questo: "In Francia i  

socialisti  e gli  anarchici  conducono le loro gloriose gesta.  Il  Congresso di Roubaix ha 

radunato  domenica  scorsa  l'assemblea  a  Lilla,  la  quale  del  resto  non fu  numerosa.  Vi 

assistevano anche moltissimi semplici spettatori."460 Dello stesso taglio:461

Il rozzo comunismo, il socialismo fanatico a tutta oltranza, i falansterii del Fouvier sono 

cose che non attecchiranno,  perché già  la  società  deve vivere.  Dei  motti  convulsi,  dei 

parossismi sgangherati ce ne potrà ben essere, ma cosa che non dura, e in un tal qual ordine 

bisogna che torni a rizzarsi in piedi. Invece un socialismo alquanto temperato entrerà in 

vigore, e ogni anno che passa c'induca ad aspettarne l'avvenimento.

Interessante  l'apertura nei  riguardi  del  socialismo moderato -  molto probabilmente  una 

flebile reminiscenza del dibattito europeo intorno al socialismo ed al socialismo cristiano, 

due correnti che negli anni Ottanta ancora non avevano una fisionomia propria.462- Citiamo 

ancora un passo che esprime fiducia nella stabilità dell'Austria cattolica:463

459 Frutti di stagione, in "L'Eco", 12 novembre 1887.
460 Cronaca politica, in "L'Eco", 13 aprile 1884.
461 Da qui a cinquant'anni, in "L'Eco", 20 gennaio 1884.
462 E. Ritter, Il movimento cattolico-sociale.., p. 85 e succ., cit. In particolare sull'influenza di Lassalle nel 
pensiero di Ketteler v. P. Pecorari (a cura di), Ketteler.., p. 22 e succ.
463 Cronaca politica, in "L'Eco", 12 maggio 1881.
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L'Austria non ha che un solo partito,  i  monarchici! Tutte le altre sette politiche non si 

trovano in lei,  ne quindi  ne sente l'interne  doglie  (...).  Soltanto l'austriaco  impero non 

conosce  nemici  interni  e  dopo  che  tutti  i  suoi  vicini  agognano  a  morte,  egli  li  vede 

consumarsi di più o meno lento malore, mentre la propria vitalità va sempre mantenendosi.

Dunque non solo si tentò di ridimensionare il fenomeno socialista – ciò è vero per "L'Eco"- 

ma, addirittura, sembrò non potesse attecchire nell'Austria monarchica e cattolica. Ma fu la 

stessa  cronaca  del  foglio  a  smentirne  le  previsioni.  Era  il  12  dicembre  1880  quando 

"L'Eco", per la prima volta, dovette registrare che: "Nella notte del mercoledì al giovedì 

nelle vie di Vienna furono sparsi molti scritti con tendenze socialiste. La polizia li fece 

raccogliere ed arrestò dieci individui sui quali si avevano dei sospetti. Sette di questi si 

trovano ora sotto processo".464 A pochi anni di distanza: "A Vienna e nei suoi contorni i 

socialisti si muovono. Alcuni giorni fa in occasione di una grande sommossa a Wiener-

Neustadt furono sparsi numerosi proclami rivoluzionari e non molto dopo nel sobborgo di 

Neulerschenfeld fu scoppiata una bomba."465 E' però vero che la consistenza del movimento 

operaio nei territori asburgici – dimostrato anche dalla scarsa frequenza degli articoli a 

riguardo-, non fu paragonabile a quella francese e tedesca: ciò si deve in parte alle diverse 

condizioni economico-sociali dell'impero e, quello che più ci interessa, alla significativa 

opera legislativa – di prevenzione verrebbe da dire-, portata avanti dagli uomini di Taaffe. 

Di  fronte  ai  primi  passi  del  movimento  operaio  nell'impero  e  alla  relativa  risposta 

governativa,  il  giornale  goriziano  non  restò  passivo  –  vedremo  come  anche  il  foglio 

udinese fece scelte simili.- 

Si  replicò  "informando"  il  lettore  sulla  natura  del  socialismo,  prima  mansueta,  poi 

minacciosa:466

Anche i socialisti, finché debolucci, non aborriscono alla tattica consueta del liberalismo di 

mantellarsi di tolleranza e di simulare rispetto alla religione quali che siano, ma quando si 

sentono crescere le ali, buttano giù la maschera e bandiscono guerra al Cristo.

464 Cose varie, in "L'Eco", 12 dicembre 1880.
465 Cronaca politica, in "L'Eco", 14 settembre 1884.
466 La marea s'alza, in "L'Eco", 4 aprile 1878.
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Ancora: "Il socialismo è la più reietta, la più rovinosa negazione che abbia mai esistito: 

negazione  della  religione,  dell'autorità,  della  proprietà".467 Era  innanzitutto  necessario 

sottolineare il carattere ateo del nuovo movimento, aspetto che per altro lo accomunava - 

sempre nella logica della "guerra mossa alla chiesa"- agli ebrei, liberali e massoni:468

E'  necessario ricordarsi  in  queste  terribili  circostanze  come l'odio  all'altare  ed al  trono 

proceda di pari passo, e sia frutto rovinoso di quei principi, che sullo scorcio del secolo 

passato furono banditi in Francia tra le stragi e il lavoro delle ghigliottine, e che tuttavia si 

ha il coraggio di salutare come principi benefici, emancipatori dell'umanità.

Questo fu il commento sulla scoperta di una congiura anarchica a Vienna. 

Ma  il  foglio  goriziano  non  si  limitò  né  alla  sola  denuncia,  né  alla  polemica  intorno 

all'aspetto anticristiano del movimento, ma tentò il passo successivo. Nuove scelte, quelle 

de "L'Eco", che a parer nostro non vanno lette in chiave antisocialista (ciò potrebbe esser 

vero piuttosto per il decennio successivo), bensì alla luce delle discussioni sulla questione 

sociale, maturate in ambito cattolico viennese. Da lì, presumiamo, il proposito del giornale 

di sensibilizzare il  suo pubblico intorno i problemi economici e sociali  della contea ed 

azzardare l'inserimento del messaggio sociale cattolico nel territorio – questi si vedrà molto 

bene a ridosso degli anni Novanta dell'Ottocento.- 

Da una parte dunque, certe premesse teoriche, che inducono ad accogliere positivamente 

un discorso pubblico del Kaiser Guglielmo II-: "E' dunque necessario se si vuole risolvere 

giustamente ed efficacemente l'ardua questione sociale e si vuole venire sinceramente in 

ajuto della classe operaia,  il  far  capo ai  grandi  principi  del  cristianesimo."469 Dall'altra, 

attenzione alle condizioni reali dei territori della principesca Contea di Gorizia e Gradisca. 

Sotto  il  titolo  L'addio  all'Europa comparve,  nel  1879 in  prima  pagina,  uno  dei  primi 

articoli sull'emigrazione, di cui vengono indicate le cause economiche: "I patti colonici, 

fino a questi ultimi tempi, erano bene tollerabili (...). Ma da qualche tempo in qui (...) gli  

467 Seguitiamo nell'argomento, in "L'Eco", 22 settembre 1890.
468 A Vienna!, in"L'Eco", 17 ottobre 1886.
469 Guglielmo II e la questione operaia, in "L'Eco" 18 agosto 1888.
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aggravii crebbero a fuor di misura."470 Non solo:471

Si ha un bel gridare contro l'emigrazione ma quando si vede come sono bistrattati molti  

poveri coloni dai loro padroni, allora vi dico io che vi cadono le braccia e le parole vi 

vengono troncate sulle labbra, se pure non terminate col dare loro ragione e dire: "Andate! 

Che di peggio non vi avverrà in nessuno modo."

Il  giornale  segue le  sorti  degli  emigrati,  anche  dopo che  essi  avevano abbandonato  la 

patria: "Appena quegli infelici arrivano a Santa Fè, il governo li interna nel Paranà, ed ivi  

assegna loro delle terre da lavorare per conto dello stato, terre che non diverranno mai 

proprietà dei poveri coltivatori emigrati."472 Si noti che fu la stessa stampa dell'impero a 

trattare  delle  difficili  condizioni  del  Friuli  orientale  –  come  in  un  articolo  preso  dal 

"Fremdenblatt"-:473

I padroni (...) sono oppressi dalle imposte; i raccolti falliscono nella maggior parte degli 

anni, la terra non è ben lavorata. Ma pure il padrone vuole vivere, vuole avere qualcosa per 

sé. E quindi egli spreme il colono, che se vuol aver un tozzo di polenta, deve faticare e poi 

dare fuori tutto al padrone! Oppressione vicendevole e comune miseria. Ecco le condizioni 

agricole del presente. Uno dei rimedi più radicali, ma giovevolissimo, sarebbe quello di 

dividere i  terreni in piccoli  porzioni  rendendo possibile  ai  meno abbienti,  ai  coloni,  di 

diventar padroni (...). Egli non lavora più per gli altri ma per sé, e quindi lavorerebbe con 

piacere, con assiduità, mettendo in opera tutti i ragionevoli miglioramenti.

Le  corrispondenze  dal  Territorio,  specie  quelle  inerenti  i  problemi  delle  campagne,  si 

fecero sempre più numerose. Divennero veri e propri spazi di riflessione:474

470 L'articolo proseguì con alcuni significativi esempi. Se fino ad allora il patto colonico prevedeva che il  
canone da corrispondere per un appezzamento di terreno, fosse di  uno stajo di  frumento, due pisinali  di 
granturco e metà del vino prodotto, in un secondo momento la situazione s'aggravò. Il padrone pretendeva  
non solo uno stajo e un pirinile di frumento, ma anche tre pisinali di mais, due terzi del vino, cinquanta fiorini 
per l'occupazione della casa e, spesso, anche altri prodotti.  Si iniziò inoltre a parlare di corvee.  L'addio 
all'Europa, in "L'Eco", 30 gennaio 1879.
471 Corriere delle province, dal Basso Friuli, in "L'Eco", 19 gennaio 1887.
472 L'emigrazione, in "L'Eco", 25 marzo 1882.
473 Città e provincia, in "L'Eco", 21 marzo 1888.
474 Nostre corrispondenze, da Cervignano, in "L'Eco",  23 febbraio 1889.
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Vi invio  notizie  da  questi  luoghi  sfortunati,  non dovete  addebitarlo  al  mio  poco buon 

volere, ma all'avvilimento generale, onde qualche anno va deprimendo le nostre contrade a 

motivo  dell'incaglio  subentrato  nella  vendita  delle  derrate,  che  formano  quasi 

generalmente, l'unico provente del nostro – ben si può dirlo al presente- povero possidente.

In esse si iniziò a parlare di "questione agraria" senza mezzi termini: "Noi siamo purtroppo 

arrivati  alla  crisi  agraria.  Nei  mali  presenti,  per  noi  non  v'è  rimedio  che  in  un'equa 

diminuzione dell'imposta erariale, e in una congiunzione colle reti ferroviarie."475 Si avviò 

il dibattito sulle condizioni dei lavoratori nelle industrie locali,476 ad esempio sui cotonifici 

monfalconesi si scrisse in una lettera inviata da un lettore che si firmò "un cattolico". In 

essa si sollevò il problema dell'orario di lavoro e, inoltre, si propose di estendere la legge 

sul riposo festivo - fino ad allora limitata solo ad alcune categorie- anche ai  lavoratori 

dell'industria.477 Un altro pezzo denunciò: "Che gli operai, o diciamo piuttosto le operaie 

(...) sono obbligate loro malgrado a faticare nei dì festivi, e che, nel caso ci si rifiutino, 

sono licenziate."478 

Ma l'innesto nel Territorio fu un processo lento, non privo di passi falsi, per cui non deve 

stupire  se  ancora  buona  parte  degli  articoli  sulle  condizioni  dei  lavoratori  e  delle 

campagne, proveniva dalla  cronaca delle province dell'impero o,  più di frequente, era un' 

eco  dei  dibattiti  parlamentari  –  e  quindi  gli  articoli  erano  pubblicati  nelle  rubriche  di 

politica interna.- Fra i pezzi dalla capitale austriaca, diversi quelli intorno la legislazione 

sociale, una delle più moderne d'Europa.479

Già nel 1883: "Un fatto forse unico nella cronaca del nostro parlamento è che la legge sugli 

ispettori governativi nelle fabbriche è passata senza troppe opposizioni",480 mentre l'anno 

successivo: "Misure eccezionali contro la rivoluzione socialista! Questa è la notizia più 

recente che possiamo dare ai lettori. Il governo non ha potuto restarsene indifferente alla 

vista  di  tanti  misfatti  politici  che  una società  incognita  ha accumulato in  questi  ultimi 

475 Nostre corrispondenze, dal Basso Friuli, in "L'Eco" 13 marzo 1889.
476 A. Lucchitta, L'industria cotoniera nella Contea di Gorizia e Gradisca, in "Annali di Storia Isontina", n. 
3, 1990, pp. 65-87.
477 Nostre corrispondenze, dal territorio di Monfalcone, in "L'Eco", 23 marzo1887.
478 Cose provinciali, un salto a Sdrausina, in "L'Eco", 8 febbraio 1883.
479 Sulla legislazione sociale in Austria-Ungheria,v. Tra l'altro. M. Grandner, Conservative social politics in  
Austria (1880-1890), in Austrian History Yearbook, XXVII, 1996, pp. 77-107; E. Hanish, P. Urbanitsch, Die 
Prägung.., pp. 69-79, cit.
480 Cronaca politica, in "L'Eco", 10 maggio 1883.
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tempi."481 Un grande successo dei cattolici dell'impero fu la legge sul riposo festivo, varata 

il  ventisette  maggio  1885.482 Il  foglio  goriziano  sostenne  sempre  le  ragioni  di  questo 

provvedimento  –  motivazioni  religiose  più  che  sociali-,  denunciandone  prontamente  le 

violazioni:483

Si, la legge c'è, ma chi l'osserva? Che la legge proibisce alle feste l'esercizio dei mestieri, e 

troppo giustamente. Ma si seguita a vedere anzi a sentire il battere dei ferrai, di calzolai 

ecc., senza che le guardie si facciano innanzi a far rispettare la legge tanto provvida pel 

benessere religioso, morale e sociale.

Nonostante si legga di questione operaia, agraria o di legislazione sociale, non dobbiamo 

però  cadere  nell'errore  di  considerare  il  foglio  isontino  come  un  precursore  delle  tesi 

cristiano-sociali; "L'Eco" restò un periodico profondamente conservatore, fu perfettamente 

in linea col viennese "Das Vaterland", gli stessi articoli ispirati alle vicende europee su 

questi punti restavano circoscritti in una rosa di tematiche poco varia – i pezzi serbarono 

gli  schemi  di  sempre,  ancorati  alla  genealogia  degli  errori,  all'immagine  del  "buon 

contadino"  o  del  "buon  operaio";  l'approccio  alla  "questione  sociale"  era  di  tipo 

paternalistico  e  la  molla  di  queste  tematiche  restò  l'antiliberalismo.-  Il  referente  non 

sembrò cambiare, il linguaggio restò quello di sempre, non c'è nulla che possa far pensare 

che il foglio parlasse – ad esempio- ai ceti bassi delle campagne. E se anche saltuariamente 

leggiamo dei brani in cui si spiegava al lettore come prevenire le malattie delle coltivazioni 

e del bestiame,484 questi venivano pubblicati su invito della Società Agraria, una società di 

gloriose  tradizioni,  in  cui  clero  ed  aristocrazia  terriera  insieme,  tentavano di  sanare  lo 

scollamento  sempre  più  vistoso  tra  proprietari  e  coloni,  scollamento  che  rischiava  di 

travalicare in fermenti rivoluzionari.485

481 Cronaca politica,  in "L'Eco",  2 febbraio 1884.  Sempre sulle  leggi  antisocialiste  v.  D'una legge in  
cantiere, in "L'Eco", 25 marzo 1885.
482 La legge sul riposo festivo, in "L'Eco", 5 luglio 1885.
483 Città e provincia, in "L'Eco", 21 ottobre 1886.
484 Notizie varie, in "L'Eco", 24 settembre 1885; Avremo anche quest'anno la peronospera?, in "L'Eco", 5 
marzo 1887; Invito ai vinicoltori, in "L'Eco", 5 marzo 1887; Città e provincia, in "L'Eco", 20 marzo 1889.
485 A metà Ottocento, il clero dell'arcidiocesi di Gorizia, iniziò ad avvertire lo scollamento in termini di 
valori  religiosi,  con  la  campagna.  Il  recupero  in  senso  cristiano  di  questa,  passò  anche  attraverso   il  
rafforzamento  del  legame  con  i  grandi  proprietari  aristocratici,  nonché  con  l'avvicinamento  ai  piccoli 
proprietari. Lo si vede molto bene nella Società Agraria, un'istituzione che mediante un prudente riformismo 
(si insegnavano i moderni principi di agronomia), tentò di rinsaldare i rapporti fra contadini e proprietari. In  
tal  senso il  ruolo  del  clero,  ancorato alla  tradizione paternalistica,  fu  centrale.  S.  Benvenuti,  Contadini,  
proprietari terrieri, sacerdoti nelle campagne del Friuli Orientale (1840-1860), in "Qualestoria", 1884, pp. 
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Ma non possiamo negare ai cattolici goriziani, la grande capacità di far propri i dibattiti  

viennesi, e di aver colto le potenzialità di questi ed i cambiamenti sociali allora in atto. E 

come  si  è  detto  poc'  anzi,  se  le  premesse  teoriche  consistevano  nel  rispondere  alla 

questione sociale col messaggio del Vangelo, e se le condizioni economico-sociali della 

contea furono talmente difficili da far parlare anche qui di "questione agraria", "L'Eco" 

reagì prontamente inserendosi proprio nelle campagne, dove il messaggio cattolico poté 

esser usato come uno strumento di ordine sociale – e, contemporaneamente, tentò nuovi 

percorsi per la realtà goriziana, di cui si dirà a breve.-

Il 19 febbraio 1879, all'adunanza generale del circolo cattolico, si discusse fra l'altro di 

come i soci avrebbero dovuto procurarne di nuovi,486 contemporaneamente il foglio esortò i 

lettori  a  non  rimanere  inattivi.  In  parte  si  trattava  dei  tradizionali  obblighi  del  buon 

fedele:487

Ma cessino  una  volta  da  quest'  illusione  o  malizia  e  si  ricordino  che  non  vi  ha  vero 

cattolico se scompagnato da opere; si ricordino che fu nel Vangelo condannato alle fiamme 

l'albero solo perché infruttuoso; si ricordino finalmente che il trasgredire un precetto solo 

della Chiesa trascurando o la Messa, o i Sacramenti o le astinenze, basta questo solo per 

costituirsi nemici di Dio e per incorrere nei suoi tremendi giudizi.

Ma occorreva anche promuovere la stampa cattolica:488

Mentre noi ringraziamo i  nostri associati dell'aiuto che essi prestano alla propagazione dei 

sani principii e delle massime cristiane, noi vogliamo raccomandare loro di far qualcosa di 

più in appoggio della stampa cattolica e del giornalismo cattolico.

Nacque tra l'altro, anche a Gorizia, sull'esempio di alcuni precedenti a Graz, Linz ed altre 

città  asburgiche,  un  comitato  per  la  stampa  cattolica  -  come  sezione  del  Circolo 

Cattolico.-489 

Come già si è sottolineato, il nuovo percorso non decollò immediatamente, i risultati non si 

videro per quasi un decennio e, nonostante il lavoro indefesso del foglio, fu necessario 
43-83.
486 Adunanza generale del circolo cattolico del 19 febbraio, in "L'Eco", 27 febbraio 1879.
487 Di uno strano cattolicismo, in "L'Eco", 22 febbraio 1880.
488 Una parolina ai lettori, in "L'Eco", 11 gennaio 1885.
489 Città e provincia, in "L'Eco", 12 aprile 1890.
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constatare che: "Veramente avete ben ragione di lagnarvi dell'apatia generale che regna fra 

i vostri associati delle province per essere si questi così privi ed indolenti, nel darvi qualche 

relazione di quanto succede fuori dalla capitale",490 anche se, già nel numero successivo, si 

evidenziò: "La circostanza debitamente addimostrata chiama nuovi benefici; ed è perciò 

che dopo la tiratina data agli associati muti dobbiamo ringraziare quelli che hanno parlato, 

ed in futuro speriamo ciò si rivolga ad ottenere una più copiosa corrispondenza coi nostri 

soci."491 

Una maggior incisività dei cattolici goriziani, la si registrò a partire dalla metà degli anni 

Ottanta; così "L'Eco" dal 1885 riuscì ad inserire un maggior numero di corrispondenze, 

aumentò (di conseguenza- il costo del foglio, da sei ad otto fiorini) e, inoltre, apportò delle 

modifiche nell'impaginazione. Dopo quattro anni poté annunciare: "Col numero di oggi 

l'Eco  del  Litorale crescerà  le  sue  pubblicazioni,  ossia  uscirà  ogni  lunedì,  mercoledì  e 

sabato".492 Anche nel Circolo Cattolico qualcosa sembrò muoversi. I discorsi di Doliac e 

dell'arcivescovo Zorn all'adunanza generale del Circolo nel dicembre 1884 - che furono 

particolarmente critici nei confronti del circolo stesso, accusandolo in generale di essere 

poco attivo-,493  forse agirono da stimolo per l'istituzione che, in pochi mesi, reagì con la 

promozione di  conferenze mensili494 e la petizione in risposta alle prese di posizione dei 

Comuni di Trieste e Gorizia, contro la legge Liechtenstein. Il territorio, si decise, era la 

nuova via da battere e la presenza di nuove rubriche come  Città e provincia e  Corriere  

della provincia, lo testimoniano. Altrettanto fece il Circolo,  la prova più evidente fu l'idea 

di spostare l'adunanza di fine anno (1889) ad Aquileia - lo stesso fece la Società di San 

Vincenzo de Paoli l'anno successivo, quando si radunò a Lucinico-495, anziché nella sede di 

Gorizia - in quella circostanza, si registrò un sensibile aumento dei soci.496- 

I risultati di questo lavoro pionieristico, si videro nel decennio successivo; per ora basti 

490 Nostre corrispondenze, dal distretto di Cervignano, in "L'Eco", 5 dicembre 1886.
491 Città e provincia, in "L'Eco", 12 dicembre 1886.
492 Da un trafiletto comparso nella prima pagina de "L'Eco", in data 2 ottobre 1889. Nello stesso numero, 
nelle corrispondenze da Trieste,  un pezzo che salutò con gioia la notizia della trasformazione del foglio  
goriziano in trisettimanale, dato che: "In quanto poi a Trieste, in particolare la cosa è ancora più grave. Basti  
dire che la grande e florida città è affatto priva di fogli religiosi, giacché quell'unica pubblicazione della 
Venerabile Curia Vescovile, è scritta in latino e non serve al popolo."
493 Città e provincia, in "L'Eco", 7 dicembre 1884. La scelta dell'arcivescovo Zorn di investire sull'attività 
del Circolo Cattolico, va letta anche come tentativo di conciliare i cattolici sloveni ed italiani della Contea -  
oltre  che  gli  sloveni  intransigenti  con i  cattolici  liberali,  sempre  sloveni.-  Da qui  la  nomina del  nuovo  
direttivo, nel 1885, che confermò Doliac alla presidenza e, novità, Anton Gregorčič alla vicepresidenza -era 
un cattolico liberale sloveno.- T. Simčič, Luigi Mattia Zorn.., p. 75, cit.
494 Il ciclo di conferenze iniziò nel marzo del 1885. In programma un intervento di Doliac sul suicidio, uno 
di Alpi sul giornalismo ed un altro di Gregorčič sulla decadenza del sentimento religioso nella vita pubblica 
(in lingua slovena). Città  e provincia, in "L'Eco", 22 febbraio 1885.
495 Città e provincia, da Lucinico, in "L'Eco", 28 aprile 1890.
496 Città e provincia, in "L'Eco", 23 febbraio 1889.
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evidenziare  che  in  questi  percorsi,  lo  ripetiamo,  fu  indubbia  l'influenza  dei  cattolici 

viennesi - non solo si leggeva la loro stampa, ma vi erano anche dei contatti frequenti. Lo 

testimoniano la presenza dei cattolici goriziani al congresso cattolico di Vienna del 1889,497 

il  cui  tema  principe  fu  proprio  la  politica  sociale  ed  economica,498 e  la  visita  di 

Leichtenstein a Gorizia l'anno successivo499-, nonché l'apporto di singole personalità tra cui 

ricordiamo il  presidente del  Circolo Cattolico Doliac,  il  redattore de "L'Eco" Baucer  - 

particolarmente  sensibile  al  modello  viennese-  e  lo  stesso  arcivescovo  Zorn  –  si  è 

accennato al suo intervento polemico per spronare il Circolo all'azione, e menzioniamo 

anche  il  suo  discorso  della  Quaresima  del  1886,  nel  quale  denunciò  la  "questione 

agraria".500- 

E mentre i cattolici isontini sperimentavano nuovi percorsi, esperienze simili furono fatte 

anche nell'arcidiocesi di Udine. E' interessante rilevare come in due paesi diversi, se pur 

confinanti,  maturarono  decisioni  pressoché  analoghe  –  analoghi  anche  i  presupposti, 

conservatori, intransigenti per usare un termine di ambito "italiano".- Le ragioni, a nostro 

avviso, non vanno ricercate nelle condizioni economico-sociali affini delle due aree501 - si 

trattava  ancora  di  movimento  cattolico  e  non  di  movimento  cristiano-sociale-,  quanto 

piuttosto nella maturazione della polemica antiliberale in seno ai cattolici – di diversi paesi 

europei-. 

Le motivazioni che indussero "Il Cittadino Italiano" a rivolgersi alle campagne, ad educare 

il  popolo  ed  interessarsi  della  questione  sociale  -  a  detta  del  Tessitori-,  furono  infatti 

determinate  dalla  corrispondenza  d'intenti  tra  Dal  Negro  ed  il  gruppo  di  Paganuzzi,502 

nonché dalla nuova linea inaugurata dall'arcivescovo Berengo - questi tre esponenti del 

497 A rappresentare  il  i  cattolici  dell'arcidiocesi  di  Gorizia  e  Gradisca  al  secondo  congresso  cattolico 
dell'impero,  furono  l'arcivescovo  Zorn,  il  presidente  del  Circolo  Cattolico,  quello  della  Società  di  San  
Vincenzo de Paoli, oltre che il direttore de "L'Eco" e diversi sacerdoti e laici. Città e provincia, in "L'Eco", 1 
maggio 1889.
498 P. Leisching, Die rőmanisch-katholische Kirche .., p.205, cit.
499 Ospite illustre, in "L'Eco", 31 dicembre 1890.
500 Discorso di Quaresima, in "L'Eco", 11 marzo 1886.
501 Per un approccio complessivo sulla realtà economico sociale della Contea di Gorizie e Gradisca v., tra  
l'altro:  O.  Altieri,  Dinamica demografica  e struttura professionale di  Gorizia moderna (  1789-1931),  in 
"Quaderni  Giuliani  di  Storia",  XIX,  n.1,  gennaio-giugno 1998,  pp.  19-32;  N.  Agostinetti,  La Contea  di  
Gorizia alla fine dell'Ottocento, in "Quaderni Giuliani di Storia, supplemento a al n.10, 1980; S. Benvenuti, 
Contadini, proprietari terrieri, sacerdoti.., cit.; F. Bianco, M. M. Dan (a cura di), Economia e società nel  
Goriziano Tra Otto e Novecento: il ruolo della Camera di Commericio (1850-1915), Gorizia, Edizioni della 
Laguna,  1991;  A.  Fornasin,  Bonifiche  e  lavori  idraulici  nella  Contea  di  Gorizia  e  Gradisca  durante  
l'Ottocento, in "Annali di Storia Isontina", n.4, 1991, pp. 65-81; A. Luchitta, L'industria cotoniera.., cit.; L. 
Patat,  Un dirigente del movimento operaio e contadino del Friuli Orientale: Luigi Tonet (1878-1931) ,  in 
"Storia  Contemporanea  in  Friuli",  n.20,  1989,  pp.  81-103;  Sul  Friuli  italiano:  E.  Ellero,  Il  crumiraggio 
friulano all'estero fra Ottocento e Novecento, in "Storia Contemporanea in Friuli", n. 13, 1982, pp. 137-155; 
M.  Ermacora,  Parroci  ed  emigranti  nelle  visite  pastorali  della  Diocesi  di  Udine (1898-1914),  in 
"Metodi&Ricerche", n.s., XVIII, n.1, gennaio-giugno 1999, pp.51-71;
502 T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., cit., pp. 41-48.
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movimento cattolico, militarono nelle file intransigenti.- L'arcivescovo fin dalla sua prima 

lettera pastorale esortò i cattolici ad attivarsi in termini di movimento cattolico, anche se i 

risultati non si videro fino alla metà degli anni Novanta.503 Fulcro del movimento cattolico 

friulano restò quindi a lungo il quotidiano.

Come già sottolineato dal Tessitori  il  foglio udinese,  a metà degli  anni Ottanta,  rivolse 

l'attenzione  verso  il  territorio,  preoccupato  anche  dai  recenti  successi  del  movimento 

socialista. Infatti, a partire dai primissimi anni Ottanta, "Il Cittadino Italiano" bombardò i 

lettori  su  questo  argomento;  già   scorrendo  i  soli  titoli  ci  potremmo  fare  un'idea 

dell'importanza che la testata riservò al  partito operaio -  Il  programma socialista,504 La 

propaganda  settaria  nelle  campagne,505 Il  socialismo  in  Italia,506 Il  socialismo  nel  

continente,507 solo per citarne alcuni comparsi tra il 1881 e 1882-; il giornale pensò anche di 

aprire uno spazio in appendice sul tema,  Saggio intorno al socialismo e alle dottrine e  

tendenze  socialistiche.508 Come  "L'Eco"  giocò  sull'equivoco  "socialisti,  nichilisti, 

anarchici", ne evidenziò il carattere ateo, proprio già dei massoni – riappariva ancora il 

liberale ateo e massone, ora socialista-:509

I giovani membri di queste infernali combricole già praticano il satanismo, proprio solo dei 

massoni più perfetti,  qual è per esempio, uno dei grandi manipolatori dell'odierne leggi 

ateistiche  educazione in Francia, che interrogato di come potesse egli mai non credere in 

Dio:- V' ingannate rispose; io credo in Dio, sì vi credo, ma l'odio!-

L'aspetto violento: "La giornata del primo maggio era annunciata come una festa, ed è 

503 Berengo incoraggiò la fondazione di comitati parrocchiali e di istituzioni cattoliche, ma i suoi messaggi  
non trovarono ascolto,  sostiene Tessitori,  per le divisioni interne ai  cattolici  dell'arcidiocesi.  T. Tessitori,  
Storia del movimento cattolico.., p.37 e 51, cit. D'altra parte, quasi in contrasto con le sue lettere pastorali, le 
Relationes ad limina, in cui egli, a differenza di altri pastori udinesi -da Casasola a Rossi-, non tenne una 
sezione dedicata alle condizioni del popolo -dove solitamente si denunciava la piaga dell'emigrazione, della  
corruzione  ecc.-  L.  Negresin,  G.  Valenti,  "Relationes  ad  limina"..,  p.  102,  cit.  Al  di  là  del  ruolo 
dell'arcivescovo  nella  promozione  del  movimento  cattolico,  va  tenuto  presente  che,  al  di  fuori  di  un 
quotidiano cattolico e di alcune istituzioni caritativo-assistenziali, non si fece altro. La fragilità dell'azione 
cattolica  è  controprovata  dal  fatto  che  i  cattolici  di  Udine,  non  furono  presenti  nei  congressi  nazionali 
dell'Opera per tutti  gli anni Ottanta dell'Ottocento. Ancora nel 1890, in un prospetto sulle dodici diocesi  
venete e sui rapporti tra comitato regionale e quelli diocesani, Udine non fu menzionata né sotto il Comitato  
Centrale Veneto, né tra i Comitati Regionali. N. Agostinetti, Il Friuli.., pp. 15-23, cit.
504 Il programma socialista, in "Il Cittadino Italiano", 29-30 maggio 1880;
505 La propaganda settaria nelle campagne, in "Il Cittadino Italiano", 21-22 luglio 1882.
506 Il socialismo in Italia, in "Il Cittadino Italiano", 3-4 novembre 1882.
507 Il socialismo nel continente, in "Il Cittadino Italiano", 22-23 novembre 1882.
508 Un saggio di Emiliano Avogrado conte della Motta, pubblicato dal 5-6 luglio 1880.
509 Socialismo in Italia, in "Il Cittadino Italiano", 3-4 novembre 1882.
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riuscita purtroppo invece come una tragedia! Una lotta accanita si impegnò ieri sulla piazza 

di Santa Croce, sangue cittadino venne versato, e guardie e soldati caddero vittime del loro 

dovere."510

Si sottolineò inoltre come il movimento stesse prendendo piede nelle campagne italiane:511

Povere Romagne! Ormai l'anarchia demagogica se ne gloria come di sua preda! Chi ne ha 

colpa?  Il  governo  in  quella  regione  ha  non  solamente  lasciata  ad  ogni  sorta  di 

corrompimento  libera  la  via,  ma  quando  ne  ha  veduto  rigogliosi  spuntare  i  frutti  ed 

impinguarsi, non si è mosso per gettarne a terra la malapianta.

Però si denunciavano le condizioni in cui queste versavano le popolazioni rurali: "Si vede 

adunque come la  piaga  della  malaria  siasi  accresciuta  in  Italia,  dopo il  governo della 

rivoluzione."512 Sottolineamo quindi il fatto che buona parte degli articoli sui problemi delle 

aree rurali prendevano le mosse da un intento polemico nei confronti della classe dirigente 

liberale del paese. 

E comparvero anche le prime statistiche sull'emigrazione friulana:513

Nel  mese  di  dicembre  1881  emigrarono  dal  Friuli  per  l'America  meridionale 

centocinquantadue  persone.  Di  queste  settanta  appartengono  al  distretto  di  Pordenone, 

cinquantaquattro ai distretti dipendenti direttamente dalla Prefettura, dodici al distretto di 

Spilinbergo, nove a quello di Tolmezzo e sette a quello di Cividale.

Ma il foglio udinese, rispetto quello goriziano, stentò ad inserirsi nel territorio. Dobbiamo 

aspettare il 1891 per leggere:514

Noi ci siamo adoperati per diffondere il nostro giornale nelle osterie e nei caffè, specie 

nelle campagne, e perciò lo diamo a prezzi ridotti (...). Non abbiamo poi mancato di curare 

510 La giornata del primo maggio, in "Il Cittadino Italiano", 4 maggio 1891.
511 L'anarchia nelle Romagne, in "Il Cittadino Italiano", 26-27 agosto 1882.
512 La malaria in Italia, in "Il Cittadino Italiano", 30 luglio-1 agosto 1882.
513 Emigrazione friulana, in "Il Cittadino Friulano", 26-27 gennaio 1882.
514 Il nostro giornale, in "Il Cittadino Italiano", 19 gennaio 1891.
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tutti quei miglioramenti che in generale potessero rendere il nostro giornale più accetto a 

tutti,  sia  coll'adoperare  caratteri  più  piccoli,  accrescendo  quindi  la  materia,  sia  col 

pubblicare  più  per  tempo  affinché  nella  nostra  provincia  e  nelle  circonvicine,  venga 

ricevuto dentro la giornata, sia col mandare in domo (...)  un periodico settimanale agli 

associati in regola coi pagamenti.

Inizialmente le corrispondenze dalle province non furono numerose – più frequenti quelle 

dalla  capitale  o  da  Trieste.  Interessante  la  scelta  di  intensificare  gli  sguardi  sul  vicino 

Litorale-, incentrate soprattutto sul risveglio religioso delle aree di provincia che non sulle 

loro difficoltà economiche e sociali – a differenza de "L'Eco"-: "Dalla corrispondenza di 

questo giornale si  ebbe ad ammirare in diocesi un risveglio religioso addimostrato con 

straordinaria solennità di Santi, con lavori di Chiese, campanili, campane, sottostando a 

spese che la sola fede può persuadere."515

Le  cause  che  rallentarono  il  decollo  del  movimento  cattolico  nel  Friuli  italiano  –  il 

"ritardo"  dell'azione  cattolica  friulana,  si  vede  molto  bene  se paragonato  al  lavoro  dei 

cattolici veneti. Molto meno se si guarda a quelli goriziani, con i quali la discriminante è 

per lo più temporale-, parafrasando Tessitori, vanno imputate agli stessi cattolici friulani, 

alle loro divisioni interne,516 anche se non dobbiamo sottovalutare -aggiungiamo- la portata 

delle misure anticlericali  del governo Crispi - pensiamo alla legge sul controllo statale 

degli enti ecclesiastici di beneficenza a livello nazionale e, a livello locale, le restrizioni per 

le processioni del  Corpus Domini nel 1888 e nel 1890517-, sull'ancora fragile movimento 

cattolico udinese.

II.b.3.  L'isolamento delle  curie  goriziana e  triestina di  fronte ai  nazionalisti  sloveni  ed 

italiani

515 Corrispondenze dalla provincia, Romans di Varmo, in "Il Cittadino Italiano", 27 marzo 1891.
516 Tessitori cita il caso emblematico di Giovanni Dal Negro che, nel giro di pochi anni, vide fallire gran 
parte delle sue iniziative, tanto che dal 1887 si dedicò esclusivamente al quotidiano cattolico. E non vi è  
dubbio che  la  colpa  vada  imputata   ai  cattolici,  si  pensi  al  caso  del  Collegio-Convitto  -una  delle  tante  
iniziative di Dal Negro- che chiuse i battenti perché la sua sede fu occupata da una scuola pubblica, gestita  
dalle Ancelle di Carità. In quell'occasione la stessa tipografia del giornale dovette sgombrare. T. Tessitori,  
Storia del movimento cattolico.., p.37, cit.
517 Quella del 1888 fu confinata, per ordine del prefetto, nell'area limitrofa al Duomo di Udine. Due anni 
dopo, invece, non fu permesso ai fedeli nemmeno di sfilare in pubblico, cosicché la cerimonia non uscì dalle 
mura della chiesa. T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p. 45, cit.
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A partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento, il problema nazionale si saldò al processo di 

formazione  della  società  di  massa:  la  riforma  elettorale,  la  politica  sociale,  il 

potenziamento dell'apparato burocratico e l'istruzione scolastica generalizzata, maturarono 

all'ombra di quest'importante fenomeno. I sudditi dell'impero furono così legati in modo 

diverso, più stretto allo stato e l'identità nazionale assunse quindi nuovi e più complessi 

significati.  Lo  si  vide  molto  bene  in  Boemia,  dove  la  borghesia  ceca  fu  in  grado  di 

confrontarsi  con  quella  tedesca,  quando  la  sua  forza  economica  si  tradusse  in  forza 

politica.518 Da  qui  l'intento  di  Taaffe  di  cooptare/imbrigliare  i  cechi  nella  propria 

maggioranza - il loro inserimento nella vita pubblica fu pensato in chiave antitedesca, per 

scongiurare la radicalizzazione del nazionalismo boemo e, più in generale, per cementare 

le  basi  della  maggioranza.  La  burocrazia,  luogo  anazionale  e  fucina  di  lealismo,  fu  il 

vettore di questo disegno.- 

Tra  il  1880  ed  il  1882  tre  provvedimenti  inserirono  progressivamente  i  cechi 

nell'amministrazione pubblica. Il provvedimento sulle lingue, valido per la Boemia e la 

Moravia, prevedeva l'utilizzo - nei pubblici impieghi- della lingua nazionale ceca anche 

nelle regioni a maggioranza tedesca; un secondo decreto, invece, modificò l'elettorato nella 

dieta boema a favore dei delegati cechi - le ricadute si fecero sentire soprattutto nella prima 

curia.  Il  numero dei  rappresentanti  cechi,  per  lo  stesso decreto,  aumentò sensibilmente 

anche  nelle  Camere  di  Commercio-  mentre  il  terzo  decreto,  comportò  la  divisione 

dell'università di Praga tra cechi e tedeschi.

Se anche queste delibere non riguardarono direttamente le aree oggetto del presente studio, 

dato che in queste, fino agli anni Novanta, la competizione etnica non si sommò con quella 

economica  –  come  invece  accadde  in  Boemia-,  ciò  non  vuol  dire  che  i  riflessi  degli 

accadimenti internazionali non si siano riversati in qualche modo sugli slavi del Litorale. 

Tanto più che nuovi argomenti furono apportati al nazionalismo slavo dall'enciclica leonina 

Grande Munus (1880), dalla ripresa della polemica sul messale glagolitico - all'indomani 

del  Concordato  col  Montenegro  (1886)-  e,  più in  generale,  dal  dialogo con la  Russia, 

avviato da Leone XIII – con la sottintesa influenza delle vicende politiche internazionali.- 

Questa situazione in movimento trovò espressione nella stampa degli sloveni, nei discorsi 

dei loro rappresentanti  politici  e  nelle nuove istituzioni che molto rapidamente presero 

piede in alcune città del Litorale ( anche se sarebbe più corretto dire che alcune società 

slovene, come quella scolastica di Trieste consacrata ai Santi Cirillo e Metodio, iniziarono 

518 M.  Cattaruzza,  I  conflitti  nazionali  a  Trieste  nell'ambito  della  questione  nazionale  dell'Impero  
asburgico: 1850-1914, estratto da "Quaderni Giuliani di Storia", n.1, giugno 1889, p. 134. 

130



ad esplicare la loro azione nel suburbio urbano, dove l'elemento sloveno era numeroso.) 

Logica  quindi  -  complice  anche la  Triplice  e  la  politica  antiirredentistica  di  Crispi-  la 

reazione dell'irredentismo locale che, ripiegatosi nella via legalitaria, trovò nell'elemento 

slavo - in particolare nel clero sloveno- il principale nemico – Notiamo fin da ora che i 

nazionalismi slavo ed italiano, in meno di un decennio,  compromisero l'unità del clero 

indigeno.-

I contraccolpi di questi mutamenti non lasciarono indifferente la stampa cattolica locale 

che,  spinta  proprio da questi  accadimenti,  cercò nelle  proprie  tradizioni  le  risposte  più 

idonee per preservare l'unità della chiesa e della monarchia.

Va premesso che qui analizzeremo il solo caso goriziano de "L'Eco", dato che la stampa 

cattolica di lingua italiana di Trieste, come più volte ribadito, tacque per tutto il decennio in 

esame;  d'altra  parte  la  "questione  nazionale",  non  avendo  interessato  direttamente 

l'arcidiocesi di Udine, non trovò uno spazio significativo ne "Il Cittadino Italiano."

Innanzitutto cerchiamo di capire cosa arrivò ai fedeli della Contea di Gorizia, in particolare 

come il  giornale cattolico filtrò e modellò gli accadimenti internazionali.  Riguardo alle 

posizioni del trisettimanale intorno la politica di Taaffe va osservato che "L'Eco" fu molto 

vicina  alla  linea della  maggioranza governativa -  conservatrice  e  clericale-,  nonostante 

talune riserve. Questo in risposta al foglio triestino di lingua tedesca "Triester Zeitung", 

che criticò la politica antiliberale ed antitedesca del governo:519

Noi non siamo ammiratori  sfegatati  del conte Taaffe;  ma gli  troviamo per altro un bel 

talento (...) facendo le finte di andare dove il vento mena, sa però tenere aperti gli occhi e 

barcamenare senz'  andar negli  scogli  (...).  E'  il  suo più che altro un "conservatorismo" 

d'occasione, che non spicca di profondità di principii e che soprattutto avrà sempre paura di 

non uscire d' un "giusto mezzo"; ma è qualcosa anche questo, ed è un avviamento buono.

Riserve che sembrò poi abbandonare:520

Il ministro Taaffe trova approvazione in tutti i paesi dell' Europa. Abbiamo citato giorni 

orsono le parole di alcuni giornali francesi, i quali lodavano il presente governo. Ora viene 

519 I sospiri di un giornalista di parte sinistra, in "L'Eco", 6 gennaio 1883.
520 Cronaca politica, in "L'Eco", 13 luglio 1882.
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fra  loro  a  tessergli  un  panegirico  anche  la  Gazzetta  della  Croce,  organo  del  governo 

prussiano.

In tema di politica nazionale, la testata isontina valutò positivamente le scelte di Taaffe: 

"La conciliazione che il Taaffe ha posto a sua meta dai primi giorni della sua attività è una 

cosa richiesta dall'equità e chiunque succederà a lui nel governo (...), non potrà rigettarla. 

Che cosa adunque vuole la sinistra? Rovesciare il ministero? E poi?"521 Sempre sullo stesso 

tema: "L'idea è buona, checché ne dicono i  centralisti."522 Anche se, in occasione della 

discussione parlamentare sull'ordinanza delle lingue, ebbe a scrivere: "Altro che questione 

linguistica! Abbiamo la grande questione operaia, di cui dovranno occuparsi i legislatori, se 

vogliono  coscienziosamente  corrispondere  al  loro  mandato."523 Ingerenza  significativa 

nell'operato del parlamento. 

"L'Eco", in conformità alla maggioranza, s' oppose ai liberali tedeschi - non era lontano il 

ricordo  della  loro  politica  laicizzatrice.-  Così  sulla  gestione  scolastica  della  vecchia 

maggioranza, lesiva dei diritti cechi: "Ma il volere un primato per forza, stabilito per via di  

ordinanze, e mantenuto col negare ad altrui ciò che si vuole per sé, sarebbe un primato non 

meno poltrone che ingiusto e illiberale."524 Un partito, quello liberale tedesco, dipinto con 

tinte forti: "Nell' Austria nostra, il partito tedesco liberale è in fermento più che mai. Dal 

suo seme, s'è levato alla riscossa un gruppo di giovani e di politici più ardenti (...). Questi 

giovani  e politici  bollenti  vogliono cose grandi,  essendo essi  d'avviso che (...)  bisogna 

ricorrere al ferro e al fuoco e a tagli profondi."525 

Il filo sottile che lega questi pronunciamenti e che implicò dei tagli, dei rimaneggiamenti 

delle notizie di politica interna, fu la mutevole natura delle relazioni tra il governo ed il  

gruppo cattolico conservatore.526 Si spiegano allora le diffidenze iniziali ed il progressivo 

521 Cronaca politica, in "L'Eco", 27 novembre 1881.
522 Parlamentarismo, in "L'Eco", 19 ottobre 1887.
523 Al serio, al serio!, in "L'Eco", 31 gennaio 1884.
524 Tedeschi e non tedeschi, in "L'Eco", 7 gennaio 1880.
525 Note del giorno, in "L'Eco" 15 novembre 1883.
526 Come "L'Eco", così anche i conservatori de "Das Veterland", assunsero posizioni differenti nei confronti 
del  governo  Taaffe,  a  seconda  della  sua  politica  verso  i  cattolici.  Così  in  occasione  dei  dieci  anni  del 
ministero, quando i rapporti tra maggioranza ed il gruppo di Vogelsang erano buoni: "Il Vaterland ebbe a  
caratterizzarlo un ministero di  ferro,  simboleggiandolo coll'istrumento di  ferro (scarpa) che s'adopera pei  
veicoli nelle discese. Egli dice, fu veramente tale il  ministero Taaffe,  poiché il  cessato ministero Lasser-
Auesperg conduceva con rapida corsa al precipizio il carro dello stato, e il conte Taaffe fermò la corsa fatale."  
Il ministero Taaffe, in "L'Eco", 14 agosto 1889. Mentre solo due anni prima, il foglio goriziano intervenne in 
difesa  del  governo,  messo  sotto  accusa  dalla  testata  viennese,  per  la  sua  linea  di  condotta  in  Bosnia 
Erzegovina. Queste le parole de "L'Eco": "Il corrispondente che, diciamolo ancora una volta, è forse troppo 
pessimista, dice che il governo dovrebbe con tutta severità sciogliere la questione agraria colà." Echi dalla  
Bosnia, in "L'Eco", 17 settembre 1887.
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allineamento quando, nella seconda metà degli anni Ottanta, maggioranza e conservatori 

sancirono l' unione:527

La destra  ha ricevuto in  tal  modo dal governo un magnifico attestato,  che cioè esso è 

veramente conservativo sia a riguardo del principio religioso che al dinastico e nello stesso 

tempo  che  essa  è  saviamente  progressista  (...).  Vogliamo  dunque  sperare  che  dopo  la 

solenne parola pronunciata dal governo si accingerà colla destra all'opera d'una radicale 

riforma, secondo le tradizioni della monarchia e la giuste origini delle diverse nazionalità 

dell'impero (...). Il ministero Taaffe è dunque cresciuto di forza, ed ora che governo e destra 

parlamentare si trovano d'accordo nei principi, raffermiamo e ripetiamo l'espressione della 

fiducia in un avvenire migliore della patria.

Da qui però anche le critiche, non appena il conte Taaffe mise una seria ipoteca su quell' 

alleanza  -1890-,  pur  di  giungere  al  compromesso  tra  tedeschi  e  "giovani  cechi"  –  lo 

spostamento  a  sinistra  del  governo  che  ne  conseguì,  spinse  il  cattolico  conservatore 

Liechtenstein a dimettersi.528- Il commento de "L'Eco": "Se è così, se l'accordo è stato fatto 

a spese dei cattolici, se la mano di conciliazione è stata spesa sopra il cadavere dei clericali, 

ossia  come  diremo  noi,  dei  diritti  e  delle  libertà  tedesche,  la  pace  non  è  la  vera,  è 

effimera."529 In un'altra occasione: "Chi se la può ridere è Taaffe, il qual continua ad essere 

padrone della situazione e può dare un colpo alla botte ed un altro al cerchio come sembra 

essere suo divertimento"530, questo a proposito della nomina di nuovi senatori, per lo più 

tedeschi liberali.

Un'  ulteriore  conferma  di  come  le  posizioni  de  "L'Eco"  variassero  a  seconda  della 

concordanza tra il gruppo di Vogelsang e la maggioranza, può essere desunta dalla disputa 

intorno al progetto di un partito cattolico austriaco. Negli anni in cui il governo preferì la 

strada  del  dialogo  coi  conservatori,  il  giornale  respinse,  al  pari  del  viennese  "Das 

Vaterland"-531 l' ipotesi maturata in alcuni ambienti cattolici - messi in minoranza durante il 

527 Si va piano, ma pur si va, in "L'Eco", 7 maggio 1887.
528 Rivista politica, in "L'Eco", 25 settembre 1889.
529 Il compromesso, in "L'Eco", 1 febbraio 1890.
530 Rivista politica, in "L'Eco", 3 novembre 1892.
531 "E' giusto quello che dice il  Vaterland, come cioè le cose in Austria non devono giudicarsi allo stesso 
modo che in Prussia. In una nazione dove i cattolici e i protestanti si stanno di fronte, essi formano due  
partiti, e così la i cattolici sono un partito, mentre in Austria i cattolici non sono ne vogliono essere un partito.  
L'essere un partito dà maggior libertà d'agire; che invece dove non è così, bisogna avere certi riguardi se si  
vuole agire efficacemente alla meta." Un articolo del Vaterland, in "L'Eco" 9 gennaio 1889. Si noti che le 
posizioni de "L'Eco" come quelle de "Das Vaterland", rispecchiarono la corrente maggioritaria del Congresso 
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Congresso Cattolico di Vienna del 1889-, di un Centrum austriaco modellato sull'esempio 

tedesco. Le motivazioni:532

Noi non possiamo né dobbiamo chiamarci un partito, perché alla fine quelli che ci stanno 

di  fronte  o  ostili  o  indifferenti,  meno  poche  eccezioni  qua  e  là,  sono  persone  che 

appartengono alla grande famiglia cattolica (...). Tant'è che, dal cattolico più fervente alla 

Camera fino all'ultimo che siede nell'estrema sinistra (...) v' ha un nesso comune.

Ma a due anni di distanza, quando la sola elezione di deputati conservatori non sembrò più 

esser  una  garanzia  per  la  tutela  degli  interessi  cattolici,  il  giornale  rivide  le  proprie 

posizioni: "Mentre in tutte le sfere veramente cattoliche si desidera veramente l'unione di 

tutti deputati cattolici in un solo partito, la stampa ufficiale e semiufficiale tende a mettere 

nuove divisioni. Ai tirolesi essa persuade di non abbandonare il club Hohenwart per entrare 

nel  Centro  Cattolico."533 In  un'altra  occasione,  evidenziando  le  divisioni  nazionali  che 

caratterizzavano i cattolici in parlamento:534

E allora che faremo? Se i cattolici si troveranno divisi come al presente, potranno essi  

tutelare i diritti della Chiesa? Noi quindi desideriamo la formazione di un Centro cattolico 

per due ragioni: affinché si faccia qualche cosa per la religione, mentre la maggioranza 

odierna non fa quasi nulla onde prepararsi a possibili lotte future.

Ma alcuni postulati non furono mai negati. Ad esempio la convinzione che in Austria i 

cattolici  dovessero  condurre  una  politica  sovranazionale:  da  qui  le  prese  di  posizione 

contro l'idea del deputato cattolico Lienbacher di un partito bensì cattolico ma antislavo535 o 

contro la proposta di dar vita ad un partito cattolico tedesco - anche il "Das Vaterland" vi si 

Cattolico tenutosi a Vienna nel 1889.
532 Si dà un partito cattolico, in "L'Eco" 28 settembre 1887.
533 Bollettino politico, in "L'Eco" 2 novembre 1889. Il foglio goriziano, quasi improvvisamente, sostenne la 
necessità  di  un  partito  cattolico  distinto  da  quello  liberale,  che  non includesse  il  nazionalismo nel  suo  
programma e  che  si  limitasse  alla  difesa  degli  interessi  cattolici  e,  importante,  quelli  delle  classi  meno  
abbienti.  Il  centro cattolico,  in  "L'Eco" 30 ottobre 1889. Sul  dibattito  della  stampa cattolica dell'impero 
intorno il partito cattolico austriaco v. Forze unite, in "L'Eco" 23 gennaio 1889.
534 Un centro in Austria, in "L'Eco", 16 febbraio 1887.
535 Rivista politica, in "L'Eco", 19 luglio 1885.
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oppose"-:  "A noi  pare che un Centro Cattolico dovrebbe contenere deputati  di  tutte  le 

nazioni ai quali stanno a cuore gl' interessi della religione."536 

Consideriamo comunque che le affermazioni del trisettimanale goriziano contro il governo, 

furono sporadiche – in questa sede ne abbiamo riportato una buona parte, una ventina di 

postille in dieci anni di legislatura: davvero poche seppur significative ai fini della nostra 

indagine; e anche quando i fatti di cronaca lo avrebbero giustificato una più ampia critica, 

il foglio preferì la memoria asciutta degli accadimenti. Si pensi alle violenze tra tedeschi e 

cechi  in  seguito  ai  decreti  sulle  lingue,  così  come alle  dispute  nelle  Diete  dei  diversi 

Länder che furono riportate seccamente, come semplici notizie, senza riflessioni di alcun 

genere. Le poche sbavature non coinvolsero l'operato del governo, così ad esempio sugli 

scontri  tra  gli  studenti  tedeschi  e  boemi  dell'università  di  Praga,  all'indomani  della 

decisione di dividere l'istituto tra le due etnie, il giornale commentò: "Solo diremo che le 

baraonde d'oggidì ci ricordano le baruffe ancora più serie,  avvenute nella stessa Praga, 

quando la  scolaresca  boema era  capitanata  da un certo prete  liberale,  come si  direbbe 

oggidì, che si chiamava Giovanni Huss, e che non voleva trovarsi ad avere tedeschi tra i 

piedi."537 Nei giudizi espressi in coda agli articoli, si denunciò genericamente la piaga del 

nazionalismo, le sue conseguenze:538

Ecco la piaga, il flagello, il velenoso seme che getta fra tanti popoli dissoluzione e rovina: 

lo spirito di nazionalità che non conosce confini, che se altro non aspira che alla propria 

idolatria. In omaggio a questo idolo si violarono in Italia i più sacri diritti, si spodestarono 

Principi, si spezzarono corone, si consumarono tradimenti; e a quest'odio si sacrificarono 

vittime senza fine e corse tanto sangue nei campi di battaglia. Più numerose ancora però e 

assai più numerose le vittime dello spirito, ossia le innumerevoli vite traviate e pervertite 

da questa mania nazionale, che tutto sacrifica alla propria utopia.

Poco  altro.  Dunque  i  lettori,  riguardo  la  politica  interna  -  in  particolar  modo  quella 

nazionale, le sue ricadute ecc.- ebbero solo le informazioni essenziali, filtrate dall'esigenza 

prioritaria del giornale di giudicare i fatti in relazione al proprio programma: difesa della 

fede  e  lealismo  –  da  qui  anche  il  giudizio  non  oggettivo  sul  lavoro  del  governo  ad 

esempio.-  Il  carattere provinciale del periodico determinò un'  ulteriore scrematura.  Ma, 

536 Bollettino politico, in "L'Eco", 24 dicembre 1889.
537 Primo-Gorizia, in "L'Eco", 3 luglio 1881.
538 Nazionalità, in "L'Eco", 16 aprile1886.
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d'altra parte, è proprio a livello locale che il giornale mostrò realmente il proprio colore: 

basterà  osservare  il  diverso  registro  adottato  quando  il  conflitto  nazionale  investì  il 

Litorale,  quando  la  questione  nazionale  sconfinò  nella  sfera  ecclesiastica.  Sembra  di 

leggere due fogli diversi. Ciò si manifestò con particolare evidenza, in cocomitanza con gli 

episcopati di Zorn a Gorizia (1883-1897) e di Glavina a Trieste (1882-1895), due vescovi 

di origine slovena, che videro sfaldarsi le file del proprio clero per motivi etnici e politici – 

ci  riferiamo  ai  cattolici  sloveni  intransigenti,  in  particolare  a  quelli  goriziani  raccolti 

intorno Mahnič, decisi a rompere l'alleanza con i liberali sloveni.- 

Seguiamo questi fenomeni dalle pagine de "L'Eco".

Si sono già segnalati nel capitolo precedente gli esordi del tema nazionale nel periodico, la 

sua scelta di non polemizzare con la stampa avversaria - italiana e slovena- e l'equidistanza 

nazionale  che  rappresentava  uno dei  cardini  del  suo programma.  Nel  corso degli  anni 

Ottanta il giornale non rinunciò ai propri principi - anazionalismo  in primis  -, anche se 

nuovi fenomeni e fatti di cronaca spinsero la testata a più decise prese di posizione nei 

confronti degli avversari. Andiamo per ordine. 

Era il 1879 quando il foglio goriziano, in vista delle elezioni comunali, tentò di instaurare 

un dialogo con i liberali de "L'Isonzo". Quest' ultimo aveva ingaggiato una considerevole 

battaglia pubblicistica contro gli uomini del Comune, accusandoli di una cattiva gestione 

delle finanze pubbliche. Le parole de "L'Eco" in proposito:539

Ora noi di fronte a sì deplorevoli fatti, ci proponiamo di uscire finalmente da quella riserva, 

che ci eravamo imposti per certi riguardi, e di occuparci delle cose comunali con maggiore 

possibile assiduità, al duplice scopo di rimediare possibilmente al mal fatto e di impedire 

che l'amministrazione (...) ci apporti danni maggiori.

All'offerta velata dei cattolici di affiancarsi a questa campagna polemica – supponiamo si 

trattasse anche di  un'  apertura  politica,  data  la  scadenza  elettorale-,  "L'Isonzo" rispose 

negativamente.540 "L'Eco"  dovette  così  ritornare  sui  propri  passi  e  portare  avanti  la 

controversia  con  il  Comune,  in  parallelo  a  quella  dei  liberali  -  per  il  solo  periodo 

elettorale.-541 All' indomani della vittoria dei moderati, dato il fallimento dell'iniziativa, il 

539 Città e provincia, in "L'Eco", 1 gennaio 1879. Si veda anche Città e provincia, in "L'Eco" 5 gennaio 
1879, in cui ancora una volta il foglio cattolico si allineò ad un articolo de "L'Isonzo", in cui si accusava  il 
Consiglio Comunale di aver prosciugato i fondi per la trasformazione di Gorizia in una città di cura.
540 Città e provincia, in "L'Eco", 5 gennaio 1879. 
541 Il prestito di fiorini cinquecentomila del Comune di Gorizia, in "L'Eco", 20 febbraio 1879.
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giornale cattolico non solo abbandonò ogni percorso politico cittadino ( giacché non vi era 

spazio d' azione per il messaggio cattolico, come appare chiaramente dalle relazioni  ad 

limina di mons. Zorn, in cui si denunciò la progressiva scristianizzazione di Gorizia),542 ma 

lasciò cadere ogni riserva e scelse lo scontro diretto con la pubblicistica liberale – italiana e 

slovena.- Il primo segnale di questo nuovo percorso, gli articoli in difesa di Glavina di cui 

si è già detto.

La testata cattolica ben presto riconobbe il nuovo volto dei rapporti tra italiani e sloveni del 

Litorale,  un conflitto che superò lo spazio dei fogli:543

Non è molto dacché noi abbiamo ripetutamente stimmatizzato la guerra a lordura che nelle 

tenebre della notte si muoveva contro alcune insegne slovene, ma quanto ci dispiace il 

vedere ora anche gli  sloveni reagire con quelle stesse armi indegne e ridicole,  le quali 

finora erano esclusive proprietà di certi mestatori italiani (...). Si finisca dunque con  queste 

stupide provocazioni; e la stampa locale d'ambe le parti, invece di tener viva un' agitazione 

sì rovinosa per il popolo, per la religione, farebbe bene di concorrere nel tener viva la pace, 

la concordia, la carità le due nazioni della provincia, per le quali Gorizia è centro comune.

Ancora una volta il periodico diede prova della sua equidistanza nazionale, ma altrettanto 

non sembrò agli sloveni della "Soča", che risposero a quest' articolo accusando il gruppo 

de  "L'Eco"  di  antislavismo  -  per  aver  evidenziato  che  anche  gli  sloveni  iniziavano  a 

compiere atti vandalici.-544 Tocchiamo così con mano le difficoltà della redazione – come 

del Circolo Cattolico-, di far passare messaggi di solidarietà fra le nazioni. E la polemica si 

riaccese a pochi mesi di distanza, in vista delle elezioni politiche (1885) ed amministrative 

(1885 e 1886), quando il neonato foglio liberale "Il Corriere di Gorizia" 545 inveì contro il 

Circolo Cattolico ed il suo programma elettorale. Doliac, presidente del Circolo Cattolico, 

aveva infatti dichiarato che la volontà di: "Promuovere il vero benessere della provincia, 

senza distinzione di lingua e nazione, rimarrà, come fu sempre, il programma del Circolo, 

che essendo cattolico non può ammettere quelle differenze."546 Fu l'esordio di una lunga 

diatriba tra le due testate, che "L'Eco" giocò tutta in difesa, quasi trascinata nella polemica.  

542 T. Simčič, Luigi Mattia Zorn.., p. 57, cit. 
543 Città e provincia, in "L'Eco" 9 ottobre 1884.
544 Città e provincia, in "L'Eco", 19 ottobre 1884.
545 La nascita di questo foglio fu registrata da "L'Eco" in data 4 gennaio 1883 senza alcun commento.
546 Città e provincia, in "L'Eco", 7 dicembre 1884.
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Continue le smentite ed i chiarimenti ai quali fu "costretta" – tra le manovre più comuni dei 

liberali, vi fu quella di tacciar i cattolici di antipatriottismo e non sembrarono bastare le 

argomentazioni opposte dall' "L'Eco" (ad esempio si pensò di riportare la cronaca di alcune 

sedute  parlamentari  affinché  il  lettore  si  convincesse  dell'  impegno  dei  candidati 

conservatori come Coronini, in favore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole 

medie).547 A ciò si sommarono le diffamazioni contro i singoli candidati, nonché piccole 

astuzie  di varia natura.  Ad esempio si  disse che il  papa non consentiva al  clero di far 

politica.-548 

I liberali, stretti intorno la lista "Unione", ottennero la vittoria. Le motivazioni di questo 

secondo i cattolici: "Le ha pressoché provate tutte le armi il Corriere a servizio de l'Unione, 

per arrivare alla sua meta. Gettar disprezzo su persone ragguardevoli, svisar parole, menar 

fatti, tutto questo fu  buona politica de il Corriere e loro seguaci."549 Ancora:550

I preti dunque (...) non volarono alla stiaccia e non diedero il voto al candidato liberale; ed 

eccoti che il Corriere issofatto le moine e i vezzi di prima, e si volta a dire dei preti roba di 

chiodi; e che non amano la patria e che qui e che là; ed anzi fa suppliche ei soppracciò che 

amor del cielo pensino a votare la legge, con escludere i preti dal parlamento; che a questo 

si riduce la liberalità e la leggerezza di cuore del foglio, e l'amor all'uguaglianza.

Di contro non si poté non citare come esemplare il risultato politico di Trieste, dove furono 

eletti un candidato italiano, Luzzato, uno tedesco, Burysraller ed uno sloveno, Nabergoj: 

"Trieste sarà nel parlamento rappresentata secondo la palese e palmare verità delle nostre 

condizioni etnografiche, il non già secondo le mattarine velleità di chi vuole qui spacciarsi 

per italianone di puro, purissimo sangue."551

Se per le elezioni politiche il lavoro coordinato di Circolo Cattolico e stampa contribuì alla 

547 I nostri deputati, in "L'Eco", 15 marzo 1883.
548 I primi due articoli in polemica con "Il Corriere" - pubblicati nella rubrica  Città e provincia, in "L'Eco", 
23 aprile 1885- nascevano in risposta alle accuse di questo contro il candidato cattolico Valussi - difeso dallo 
stesso Doliac per tramite delle colonne de "L'Eco" – mentre l'altro, a sostegno del programma di concordia  
nazionale dal  Circolo Cattolico. Sotto il  titolo  Ingegni elettorali,  in "L'Eco" 17 maggio 1885, i  cattolici 
risposero alle diffamanti osservazioni liberali, intorno i rappresentanti cattolici della Contea già eletti per il  
parlamento.
549 Le armi del Corriere per le elezioni, in "L'Eco", 24 maggio 1885.
550 Figure retoriche?, in "L'Eco", 4 giugno 1885.
551 Nostre Corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 11 giugno 1885. Le elezioni comunali a Trieste diedero 
ragione ai conservatori solo nel Territorio: "Il Territorio elesse i suoi onorevoli tutti conservatori, tutti buoni  
austriaci.  Quei buoni villici  seppero fare da sé.  Fra essi  non poté nulla  il  comitato del  Progresso,  né di  
quell'altro c'era bisogno alcuno." Nostre Corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco" 28 gennaio 1886.
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vittoria di due candidati conservatori,552 ciò non si ripeté per quelle amministrative - sia nel 

1885, sia nel 1886- dove trionfarono i liberali.553 Uno dei rari appelli ai lettori, in relazione 

alle comunali del 1886, fu il seguente: "Anzitutto però scegliete candidati di sentimenti 

cattolici  e  austriaci,  sono queste  due  condizioni  sulle  quali  non si  deve  assolutamente 

transigere."554 Il giornale liquidò il suo mancato impegno in modo sbrigativo, "per diverse 

ragioni"  fu scritto.555 Le cause,  come si  è accennato,  vanno indagate nell'assenza di  un 

referente ricettivo in città - il monopolio dell'opinione pubblica goriziana, anche cattolica 

quindi, era saldamente in mano liberale. Basti pensare che non erano passati nemmeno tre 

anni da quando era nata la nuova testata liberale- e già, in una polemica con "Il Corriere", 

venne esplicitato il fatto che gli stessi cattolici leggevano quel foglio - ergo, votavano per 

loro-:556

Al Corriere diremo francamente che se non conosce il cristianesimo, si guardi almeno di 

bestemmiarlo e vilipenderlo (...) Il Corriere pure conta, crediamo, la maggior parte dei suoi 

lettori fra i cristiano-cattolici. Ci volle dunque una buona dose d'imprudenza a chiamare il 

cristianesimo "istituzione umana che entrò in Italia nelle forme della mitologia romana e  

nei  paesi  germanici  della   nordica  (...)."  Contro queste  sanguinose ingiurie  alla  nostra 

Santissima Religione a noi non è dato se non che protestiamo pubblicamente."

Ma  nel  1887  il  liberalismo  sfoderò  nuovi  argomenti.  Primo  segnale,  in  tal  senso,  la 

relazione  del  Consiglio  Scolastico  di  Trieste,  in  cui  si  denunciò  l'opera  slavizzatrice 

perpetrata dal clero e dalle istituzioni ecclesiastiche – fra cui il Seminario di Gorizia.-557 

Questo importante documento, primo passo nella costruzione dell'immagine del prete slavo 

ed  agitatore  -  che  ebbe  molta  fortuna  nei  decenni  successivi-,  si  chiuse  chiedendo  al 

552 "Due deputati conservativi furono scelti a rappresentare le popolazioni dei nostri comuni, il Rev.mo 
Mons. Eugenio Valussi ed il  Cav. Dr.  Giuseppe Tonkli (...) una vittoria dunque splendida in tutta questa  
linea."  Il  29 maggio,  in "L'Eco", 31 maggio 1885. Sul  risultato positivo dei  conservatori dell'impero si  
espresse "L'Unità Cattolica": "Questa vittoria dei conservativi è dovuta bensì in parte alla circostanza della 
popolazione che votando per candidati antiliberali, sapeva di votare eziando in favore del governo e di fare 
cosa gradita all' Imperatore, che è in tutto l'Impero amatissimo e popolarissimo. Ma sopra tutto è dovuto  
all'opinione  intellettuale  e  concorde  dell'Episcopato."  Altrui  giudizi  sulle  nostre  elezioni, in  "L'Eco",  25 
giugno 1885.
553 Sul risultato elettorale delle amministrative del 1885: Città e provincia, in "L'Eco", 28 maggio 1885; 
554 Città e provincia, in "L'Eco, 2 maggio 1886.
555 Sulla sconfitta dei conservatori alle amministrative del 1886: Città e provincia, 30 maggio 1886.
556 Città  e provincia, in "L'Eco", 30 dicembre 1886.
557 Il vescovo di Trieste Glavina pensò di aiutare degli studenti boemi, con alcune borse di studio per la  
frequenza del Seminario di Gorizia. Ciò bastò per accusare il vescovo e l'istituto goriziano di operare in senso 
antiitaliano. L.Ferrari, Le chiese e l'emporio.., p.269, cit.
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podestà  di  protestare  pubblicamente  contro  la  Curia.558 Il  corrispondente  da  Trieste, 

riportandone il sunto, rimproverò al Comune di trattare materie di competenza ecclesiastica 

–  il  documento  si  era  pronunciato,  tra  l'altro,  sulla  lingua  degli  uffici  religiosi,  sulla 

nazionalità degli scolari del convitto diocesano ecc.- e osservò: "Contro il Vescovo! Ecco 

la parola d'ardine del nuovo patrio consiglio." 

Glavina replicò alle accuse con una sorta di memoriale in cui, punto per punto, smentì le 

rimostranze dei liberali; tale memoriale fu prontamente inserito nelle corrispondenze del 

giornale goriziano.559 Non passò molto che anche Zorn dovette rispondere a simili accuse 

mossegli dal " Corriere". Queste le parole del giornale in difesa dell'arcivescovo di Gorizia 

– dipinto come un "burattino" nelle mani del suo clero- e di Glavina - accusato di favorire 

l'ingresso di slavi, a discapito degli italiani, nelle aule del Seminario-:560

Proseguendo poi si osserva che forse mons. Zorn (!) vorrebbe ma non può impedire ecc. 

Queste  false  asserzioni  sono  un  grave  sfregio  contro  il  nostro  venerato  Principe 

Arcivescovo  supremo  capo  del  Seminario  quasicché  egli  tollerasse  i  suoi  chierici,  a 

qualsiasi nazione appartengano, vengano maltrattati. Mons. Glavina poi arruolando fra i 

suoi chierici dei boemi ha conseguito la costante pratica della chiesa cattolica, che non fa 

distinzioni di nazioni, ma prende allievi dove trova individui, che possa educare al santo 

ministero. Si hanno sacerdoti di tutte le nazioni ed è appunto il pregio particolare della 

nostra religione di aver subito l'idea pagana nazionale a quella del cattolicesimo.

Non deve passare inosservato che i due prelati furono denunciati non perché d'origine slava 

ma perché non si dimostrarono – a detta della delegazione- all'altezza del loro mandato. I  

liberali quindi si presentarono come una sorta di difensori della religione e dei diritti del 

clero italiano.

Il mese successivo esplose la questione intorno l'uso del messale glagolitico, concessione 

fatta  alla  sola  diocesi  di  Antivari,  che  il  nazionalismo  slavo  rivendicava  come  diritto 

nazionale.561 Si apriva quindi un nuovo fronte per la curia.  Il 26 novembre 1887 Zorn, 

558 Corriere triestino, in "L'Eco", 1 gennaio 1887. Sulla polemica curia-municipio a Trieste, a partire dagli 
anni Ottanta, v. tra l'altro L. Ferrari, Le chiese e l'emporio.., p. 267 e succ., cit.
559 Memoriale, in "L'Eco" 4 maggio 1887; Memoriale, in "L'Eco", 7 maggio 1887. 
560 Città e provincia, in "L'Eco" 3 settembre 1887. In difesa del pastore diocesano, si pronunciò anche  
Mahnič,  durante  un  discorso  tenuto  all'adunanza  annullale  del  Circolo  Cattolico:  Città  e  provincia,  in 
"L'Eco", 3 dicembre 1887.
561 Sulla polemica intorno il glagolitico v. L. Ferrari, A proposito della polemica sul messale glagolitico: la  
pastorale dei  vescovi del  Litorale del  1887,  in  Chiesa di  frontiera,   Gorizia,  Istituto di  Storia Sociale e 
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Glavina, il vescovo di Veglia Ferrettić (1816-1893), quello di Parenzo-Pola Flapp (1845-

1912) e Missia (1838-1902) di Lubiana, stesero una lettera pastorale in cui, tra l'altro, si 

denunciò l' intrusione della stampa liberale nelle materie ecclesiastiche – si sosteneva il 

glagolitico  come  questione  liturgica  era  di  competenza  esclusiva  della  chiesa-  e, 

importante, si vietò al clero sia di sostenere prassi liturgiche non avvallate da Roma, sia di 

collaborare alla suddetta stampa.562 Si capisce quali ripercussioni potessero avere queste 

misure a Trieste e Gorizia dove il clero sloveno collaborava alle testate liberali – ciò creò 

delle tensioni tra i cattolici liberali e quelli intransigenti-, oltre ad acuire il contrasto con gli 

ambienti liberali italiani.563 Basta sfogliare il giornale per toccare con mano i nuovi contorni 

del conflitto etnico. Qualche esempio. Nel dicembre del 1887 il vescovo di Trieste fu a 

Roma, ma il Consiglio Cittadino bloccò l'indirizzo per il Papa scritto dai cattolici della 

città.564 Non passarono due mesi che "L'Eco" entrò in polemica con la "Soča", che aveva 

esortato i comuni sloveni del goriziano a raccogliere i fondi per una "casa nazionale" nel 

cuore della città:565

Attorno alla casa nazionale con servitù nazionale dovrebbe sorgere un bosco nazionale 

(non dice se fortificato o meno, ma probabilmente fortificato) poi una scuola nazionale, un 

circolo  operaio  nazionale  e  un  comitato  elettorale  nazionale.  Da  questo  complesso 

nazionale dovrebbe partire un'agitazione nazionale che dovrebbe nazionalizzare Gorizia 

(...).  Peccato  che  fra  tanto  lusso  nazionale  la  "Soča"  si  sia  dimenticata  della  miseria 

nazionale."

Linguaggio  insolito  per  i  cattolici  de  "L'Eco".  Ancora  discussioni  col  foglio  sloveno 

quando  propose di fare un pellegrinaggio a Roma dei soli slavi della monarchia:

Religiosa, 1999, pp. 149-162; Agitazione fra gli slavi cattolici, in “L'Eco”, 12 novembre 1887.
562 T. Simčič, Luigi Mattia Zorn.., pp. 69-70.
563 Sulle  reazioni  dei   liberali  triestini  dell"Edinost"  e  de  "L'Indipendente":  L.  Ferrari,  Le  chiese  e  
l'emporio.., p. 270-273, cit.; sulle risposte della "Soča" e de "Il Corriere" di Gorizia, T. Simčič, Luigi Mattia 
Zorn.., p. 70, cit.
564 Un uomo del nostro Patrio Consiglio,  in "L'Eco", 24 dicembre 1887. Il  corrispondente triestino, in 
quell'occasione, puntò il dito contro Dompieri - di cui diremo nel prossimo capitolo- per aver preso le difese  
del Municipio: "Tutta la fraseologia dompieriana, tutto quell'apparato di paroloni voleva dire questo e forse  
niente altro. Non offendere i cari amici di Roma."
565 Aberrazioni nazionali, in "L'Eco" 15 febbraio 1888. In coda un altro articolo in polemica con la "Soča", 
accusata di panslavismo, per aver sostenuto la necessità che l'esercito austriaco studi la lingua russa: La Soča, 
in "L'Eco", 15 febbraio 1888.
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Ma non capisce essa che in Francia vi sono solo francesi e in Ispagna solo spagnoli e 

quindi si forma da sé un pellegrinaggio nazionale? Ma in Austria invece vi sono tedeschi, 

boemi, croati, polacchi, sloveni e italiani. E tutti questi si mostrano veramente cattolici, 

quando (...) si uniscono tutti assieme a venerare il Padre Comune"

D'altra parte anche "Il Corriere" fu preso di mira dal giornale cattolico, che lo accusò di 

sentimenti antidinastici:566

Il Corriere di jeri ha un articolone lungo e pieno d'ira contro l'Eco sapete perché? Prima di 

tutto perché l'Eco nel suo fondo intitolato Comitato per Capodistria ha eccitato gli italiani 

del Litorale a restar attaccati al monarca che ci regge così paternamente.  Vi ha scottato, 

eh?

Né mancò l'accusa di  esser  causa,  col  proprio  nazionalismo,  dello  stesso nazionalismo 

slavo.567 Le medesime accuse furono rivolte a "Il Mattino" di Trieste, giacché il periodico 

liberale puntava molto sull'immagine dell' "invasione slava" in città, che sarebbe stata sul 

punto di dilagare anche nelle  chiese cittadine-:  "Intanto con buona pace dell'arrabbiato 

articolista del Mattino nelle chiese di Santa Maria Maggiore, del Rosario, dei Cappuccini, 

dei Mechitaristi, delle Benedettine, dell'Ospitale e della Casa dei Poveri mai e poi mai si 

sente  nemmeno verbo del  tanto temuto slavismo."568 Questo  anche per  smentire  la  tesi 

avversaria di una minacciosa presenza cittadina degli slavi. 

Ancora un'altra testata triestina, "L'Indipendente", fu trascinata dentro alla campagna de 

"L'Eco" contro la pubblicistica liberale.569 In seguito alla pubblicazione del discorso del 

nuovo podestà di Trieste Pitteri sulle colonne del foglio liberale, si ammonì: "Fa nausea poi 

e dispetto l'Indipendente, che pubblica il proclama ed omette il primo capoverso per non 

vedersi sforzato di stampare le parole "Augustissimo nostro Imperatore." E così fa apparire 

antidinastico, o peggio il primo cittadino."570 

566 Scottava eh?, in "L'Eco", 31 luglio 1889.
567 Città e provincia, in "L'Eco", 9 marzo 1889.
568 Nostra corrispondenza, da Trieste, 1 febbraio 1889.
569 Frequenti  le polemiche anche contro "L'Adria",  sempre di  Trieste:  Città e provincia, in "L'Eco", 3 
agosto 1889;  Nostra Corrispondenza, da Trieste, in "L'Eco", 21 ottobre 1889;  Nostra Corrispondenza, da 
Trieste, in "L'Eco", 23 ottobre 1889. Il foglio goriziano fu letto anche a Trieste, ecco il perché di queste  
finestre sulla vicina città. Per altro, dal gennaio 1891, fu lecito venderlo in ben quattro spacci di tabacco della 
città. Da qui l'intensificarsi della polemica con le testate di Trieste. Corriere triestino, in "L'Eco", 5 gennaio 
1891.
570 Corriere triestino, in "L'Eco", 7 febbraio 1891.
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Come "L'Eco" osservava rammaricato, gli animi delle due etnie erano talmente nutriti di 

odio che la festa per la benedizione della bandiera di una società slovena di lettura, divenne 

pretesto per inscenare delle dimostrazioni antislave.571 Anche una predica in lingua slovena 

poteva esser motivo d'attrito e "L'Eco" allora correva a gettare acqua sul fuoco: "Dirò che 

la predica in sloveno è tradizionale, consacrata da lunghissima consuetudine. Quindi è una 

cosa ridicola per non dire altro, il  volere asserire che la predica slovena nella festa del 

Corpus Domini sia cosa nuova o dell'anno scorso."572 Non bastava. "Indegnità. Dobbiamo 

così chiamare quell'imboscata che fecero domenica scorsa alcuni giovanotti sloveni dopo 

aver bevuto all'osteria di Terpin di Podgora contro alcuni giovani goriziani che tornavano 

da Lucinico, dove era stata una riunione."573 Ancora. Alcuni ragazzi della banda civica si 

erano azzuffati proprio per motivi nazionali: "Domando io; non era presente il maestro o il 

suo sostituto alla rissa? E perché non la impedirono o dal momento che la legge è uguale 

per tutti, perché non furono sospesi i caporioni di ambo le parti per mostrar giustizia e 

imparzialità?"574 In antitesi a questa notizia, subito dopo fu pubblicato un altro pezzo: "Una 

buona idea fu quella di pubblicare in un foglio in italiano il discorso tenutosi domenica alla 

benedizione della bandiera della Società slovena. Ognuno potrà vedere come il discorso fu 

dinastico e conciliativo, quale noi l'abbiamo annunziato."575 Il giornale, come sempre, non 

rinunciò  a  sottolineare  come  l'agitazione  nazionale  fosse  limitata  ad  un  gruppo  di 

facinorosi, mentre il popolo vi era estraneo. 

Ma ormai  le  tensioni  tra  le  due  etnie  superarono  la  polemica  di  stampa  per  divenire 

confronto fisico; e l'elemento sloveno rafforzava le proprie posizioni a Gorizia: "Dunque 

adesso  abbiamo  tre  Soče, e  per  giunta  dice  la  Nuova  Soča che  nel  nuovo  anno  essa 

pubblica anche un foglio di lingua italiana per gli interessi sloveni, col titolo L'Isonzo. Così 

ci sarebbero due  Soče (ossia sue  Isonzi) e poi  L'Isonzo, che fa tre. E' una vera fiumana! 

Anzi un' inondazione",576 questo a Trieste: "Il popolo sloveno della città e del territorio è di 

sua natura quieto e religioso,  e quindi  bisogna coltivarlo in questa bella qualità,  senza 

nemmeno  indirettamente  indirizzarlo  contro  le  altre  nazioni  ed  educandone  lo  spirito 

religioso."577 Questo  il  commento  preoccupato  del  giornale  isontino,  alla  notizia  che 

l'"Edinost" fosse divenuto quotidiano.

Perplessità lecite, quelle dell'articolista, che sembra aver avuto sentore degli accadimenti 

571 Città e provincia, in "L'Eco", 10 luglio 1889.
572 Città e provincia, in "L'Eco", 22 giugno 1887.
573 Città e provincia, in "L'Eco", 2 dicembre 1891.
574 Città e provincia, in "L'Eco", 13 luglio 1889.
575 Città e provincia, in "L'Eco", 13 luglio 1889.
576 Città e provincia, in "L'Eco", 2 novembre 1889.
577 Nostra corrispondenza, in "L'Eco", 19 febbraio 1890.
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che di lì a poco travolsero il vescovo di Trieste - Zorn denunciò, nella pastorale del 1887, 

sia  la  "Soča"  che  "Il  Corriere",  ma  dopo la  polemica  che  conseguì  a  questa  presa  di 

posizione,  i  giornali  liberali  sembrarono allentare  la  presa,  tanto  che  non leggiamo ne 

"L'Eco" per diversi anni, articoli in difesa del pastore diocesano.- Era il 1891 quando i 

corrispondenti  da  Trieste  divennero  ben  tre  e  non passò  numero  in  cui  non dovettero 

prendere le  difese di  Glavina o trattare  del  tema nazionale.  Poi  la  situazione precipitò 

bruscamente. Il vescovo di Trieste, costretto tra i due fuochi nazionali, tentò di dimostrare 

la propria equidistanza nazionale con una serie di concessioni a favore di entrambi i gruppi 

etnici,  col  negativo  risultato  di  essere  accusato  dai  liberali  sloveni  dell'  "Edinost"  di 

nuocere al popolo sloveno, per aver scelto di sospendere la predica slovena a San Giusto, e 

di essere d'altra parte calunniato anche dagli italiani de "L'Istria":578

Che ti interessa del nostro Convitto Diocesano, perché abbi tanto a scaldarti il fegato, se fra 

trentotto alunni (...) nessuno vi è italiano. Ringrazia piuttosto la Divina Provvidenza di aver 

avuto tu stesso prima di  noi per vescovo mons.  Glavina,  il  quale aprì  a Capodistria  il 

convitto per la diocesi di Parenzo, dove tutto è italiano come piace a te.

Attacchi vennero anche dal Municipio:579

La stampa liberale si sfoga contro il nostro venerato pastore, perché introdusse nella Chiesa 

della  Beata  Vergine  del  Soccorso  la  predica  e  messa  slava  alla  mattina,  ed  anche  la 

Delegazione Municipale protestò contro l'agire del Vescovo. Io non voglio giudicare sul 

Vescovo,  solo  dico  che  l'agire  della  stampa  e  di  qualcuno  della  nostra  cittadinanza  è 

veramente inqualificabile.

Apice della controversia, lo scoppio di petardi presso la sede vescovile: "Il motivo di tal 

fatto  non potrei  dirlo  con precisione,  ma va ascritto  al  fatto  che in quel  giorno venne 

introdotta la predica italiana a San Giusto e la slovena a  Sant' Antonio Vecchio, i quali fatti 

578 Corriere triestino, in "L'Eco", 27 aprile 1891. La polemica del giornale istriano occupò diversi numeri 
de "L'Eco", per altro i liberali di Gorizia presero le difese del "fratello" istriano: Città e provincia, in "L'Eco" 
13 maggio 1891. In risposta agli sloveni dell' "Edinost" v.  Corriere triestino, in "L'Eco", 13 luglio 1891 e 
Corriere triestino, in "L'Eco", 10 agosto 1891.
579 Corriere triestino, in "L'Eco", 3 ottobre 1891.

144



irritarono molto irredentisti e panslavisti."580

Sarà  tema  del  prossimo capitolo  l'ulteriore  sviluppo  di  questi  fenomeni,  per  ora  basti 

sottolineare  l'isolamento  di  cui  fu  vittima  la  curia  -anche  goriziana-  e  l'impotenza  de 

"L'Eco" di fronte all'inasprirsi della contesa.

Il  giornale,  lo  si  è  visto,  dalla  fine  degli  anni  Ottanta  ingaggiò  una  fiera  campagna 

pubblicistica contro il  liberalismo sloveno ed italiano. Una campagna fatta di  smentite, 

accuse, denunce alle quali si sommò il costante tentativo di far passare un messaggio di 

solidarietà  nazionale  attraverso  svariati  canali,  a  cominciare  dagli  appelli  generici  ad 

anteporre la fede alla patria: "Nei paesi cattolici dunque religione e nazione devono venire 

tenute separate l'una dall'altra. Della nazione fate pure quello che volete; ma la religione il 

suo  culto,  i  suoi  ministri  lasciateli  intatti  ed  entrate  nei  sacri  tempi  non per  questioni 

nazionali o politiche, ma per adorare Dio e servire a Lui solo."581 Oppure: "Prima del culto 

della  Patria  v'  ha  d'essere  il  culto  del  Signore,  di  cui  la  Patria  è  un beneficio  ed  uno 

strumento. Un culto patriottico che volesse prescindere dalla religione sarebbe un culto 

materiale,  pagano,  e  di  tal  genere  è  purtroppo  per  molti  il  patriottismo."582 Sul  piano 

elettorale si sostennero solo candidati politici dal programma cattolico e lealista. In vista 

delle  elezioni  comunali  del  1888,  per  esempio:  "Bando adunque ai  liberali  che sono i 

peggiori  nemici della prosperità (...). Dunque elettori! Eleggete uomini prudenti,  buoni 

cittadini alieni da utopie politiche: non slavissimi, non italianissimi."583 Ancora:584

Il  Comitato  Patriottico  che  porta  la  sua  insegna  "Per  Dio  e  per  la  Patria"  e  non  fa 

distinzione quando tutto si concentra nel esser sudditi fedeli  si Sua Maestà, buoni e leali 

austriaci, sempre pronti a difendere l'integrità della Fede – Dunque non havvi ragione per 

non appoggiarlo da parte dei nostri buoni cittadini che sono austriaci di tutto cuore.

Un'altra strada, probabilmente più efficace, fu la promozione dei pellegrinaggi. Chiaro il 

motivo:585

580 Corriere triestino, in "L'Eco", 7 ottobre 1891.
581 Nazionalità e religione, in "L'Eco", 23 agosto 1885.
582 Patriottismo, in "L'Eco", 20 agosto 1890.
583 Città e provincia, in "L'Eco", 18 aprile 1888.
584 Città e provincia, in "L'Eco", 4 maggio 1889.
585 Città e provincia, in "L'Eco", 7 agosto 1889. L'articolo scaturì in occasione di un pellegrinaggio al  
Monte Santo che, a causa di alcune manifestazioni antiaustriache che si fecero in Italia, rischiò di essere 
sospeso. Per un approfondimento cfr. La Triplice alleanza ed il pellegrinaggio, in "L'Eco", 7 agosto 1889.
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Da alcuni anni a questa parte molto slavi vanno in pellegrinaggio alla Madonna di Barbana 

e molti friulani a monte Grado ed ivi pure si frammischiano da buoni amici italiani e slavi 

perché  la  religione  affraterna  le  nazioni  e  non  le  divide,  come  tenta  la  massoneria.  I 

farabutti che seminano la discordia non vanno a pregare. Questa armonia salutare fra le due 

nazioni si manifesta in ogni occasione ovunque si facciano. I pellegrinaggi sono dunque 

pel nostro paese non solo un mezzo per muovere e rafforzare il sentimento religioso, ma 

ben anco il postulato d'una sana politica nazionale.

Ancora il giornale difese la propria linea indirettamente, rafforzando i legami con la casa 

regnante: 586

E' fatto che si ripete ogni anno, ma è pur sempre edificante e commovente quello della 

lavanda che viene compita dall'Augusto nostro Monarca, nel giovedì Santo, alla presenza 

della sua Corte Imperiale! E' bello era altresì consolante il vedere il sabato a Vienna nella 

processione l  religioso Sovrano in uniforme di Maresciallo seguire immediatamente  il 

Santissimo e dietro di lui i Serenissimi Arciduchi e i dignitari di corte.

E questi sono solo alcuni esempi. A ciò bisognerebbe sommare l'azione convergente dello 

stesso Circolo Cattolico che, come spesso ricordò "L'Eco", nacque e prosperò grazie alla 

collaborazione di sloveni ed italiani.587 Si pensi poi alle scelte pastorali dell'arcivescovo di 

Gorizia – e di Trieste- che anch' esse  si mossero in quella direzione. Così ad esempio Zorn 

s' attivò sia  per la realizzazione di un convitto per gli italiani (quello San Luigi, istituito 

nel 1885), sia uno per gli sloveni (detto "Aloysianum", 1892);588 denunciò prontamente la 

586 Spigolature, in "L'Eco", 9 aprile 1890.
587 Città e provincia, in "L'Eco", 8 settembre 1886.
588 E' interessante seguire dalle pagine de "L'Eco", il progetto del convitto di S. Luigi, perché così capiamo 
come lavorava la stampa, come prendevano corpo i progetti cattolici per suo tramite ecc. Uno dei primi pezzi 
sul convitto esordiva con l'appello al clero ed ai fedeli della diocesi, affinché facessero pervenire delle offerte  
per  la  sua  realizzazione.  Città  e  provincia,  in  "L'Eco",  27  settembre  1885.  A quest'  invito  rispose  un 
corrispondente dall' Istria -si firmava "Simplicius"- il quale propose: "Siccome poi anche le altre Diocesi del  
Litorale  hanno identici  bisogni  e  tendono coi  loro  sforzi  al  medesimo intento,  di  istituire  cioè,  convitti  
diocesani per la formazione di sacerdoti, così potrebbero unirsi insieme tutte e quattro le Diocesi del Litorale 
per  fondare  un  Convitto  comune  provveduto  di  un  ginnasio  privato  interno."  Nostra  Corrispondenza, 
dall'Istria, in "L'Eco" 11 ottobre 1885. Ma l'idea di Simplicius non piacque né ad un altro corrispondente 
istriano, né alla testata goriziana, entrambi per motivi essenzialmente economici , tanto che – a detta de 
"L'Eco"-  sarebbe stato meglio investire  su quello di  Capodistria,  in mancanza di  uno diocesano.  Nostre  
Corrispondenze – dalla Diocesi di Parenzo Pola-, in "L'Eco" 18 ottobre 1885 e Il convitto ecclesiastico, in 
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questione nazionale nelle sue lettere pastorali – si è già detto della lettera collettiva-, lodò e 

promosse l'attività del Circolo Cattolico perché antinazionalista. Né possiamo dimenticare 

le numerose prove di equidistanza che diede durante il suo episcopato – ad esempio non 

partecipò alle  sedute della  Dieta  di  Gorizia,  pur  essendone membro di  diritto,  per non 

doversi pronunciare in senso contrario ad una delle due componenti etniche maggioritarie 

nella Contea.589- 

Ma, per quanto l'irruenza del nazionalismo non si fosse ancora manifestata in tutte le sue 

potenzialità che già i cattolici isontini – e ancor più quelli di Trieste- pativano le prime 

lacerazioni  interne.  Diviso  etnicamente  ed  ideologicamente  il  clero  dovette  inoltre 

rispondere ad un nuovo impegno, quello economico-sociale avallato dell'enciclica Rerum 

Novarum (1891). 

Vedremo nel prossimo capitolo come il lavoro pionieristico svolto in questo decennio, agì 

da substrato all'impianto economico, politico e sociale che i cattolici tentarono di innestare 

nelle rispettive diocesi.

"L'Eco" 22 ottobre 1885. La dialogo tra i corrispondenti ed il foglio, occupò diversi numeri del giornale  
isontino, finché il  convitto  non fu eretto  nella  diocesi  di  Gorizia.  Questo il  primo resoconto dell'attività 
dell'istituto: "Degli otto giovanetti mantenuti a spese di questa novella istituzione, hanno riportato alla fine 
del primo semestre cinque un attestato di eminenza, tre un attestato di prima di prima di classe."  Città e  
provincia, in "L'Eco", 21 febbraio 1886.
589 T. Simčič, Luigi Mattia Zorn.., pp 69-73; 75, cit.
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CAPITOLO III

DALL' ENCICLICA RERUM NOVARUM (1891) ALLE PRIME ELEZIONI A 

SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE (1907 IN AUSTRIA-UNGHERIA; 1913 IN 

ITALIA)

Il 15 maggio 1891 fu pubblicata l'enciclica  Rerum Novarum,  il  primo e più importante 

documento, per tramite del quale la chiesa cattolica chiarì la  propria posizione intorno la 

questione sociale.590

Si tratta di  un pronunciamento da leggersi  nel più ampio disegno di adattamento della 

chiesa  al  mondo  moderno,  alla  cui  base  vi  era  la  preoccupazione  per  la  progressiva 

affermazione del movimento socialista. Sintetizzando i temi elaborati dagli ambienti della 

sociologia cattolica.591 Leone XIII ribadiva con esso l'urgenza della questione sociale e la 

legittimità dell'intervento della chiesa nel campo economico, esprimendo inoltre il punto di 

vista ufficiale della chiesa attorno a famiglia, lavoro e proprietà privata. Nel suo approccio 

generale,  l'enciclica  lasciava  ampi  margini  di  manovra  all'azione  cattolica,  invitata  a 

mettere in campo "associazioni"  – cooperative, consorzi, casse rurali e quant'altro  – che 

pur non risolvendo la questione sociale (Candeloro parla di  "pratiche moralistiche"592), ne 

avrebbero  raddrizzate  le  più  vistose  ingiustizie  e  soprattutto  operato  una  efficace 

concorrenza ai socialisti. 

L'enciclica leonina, alla pari di ogni altro documento pontificio, fu prontamente pubblicata 

dalla  stampa cattolica.593 Il foglio udinese pensò di diffonderla sotto forma di opuscolo, 

590Il testo con versione critica e commento è consultabile, tra l'altro, in I. Giordani,  Le 
encicliche sociali dei Papi. Da Pio IX a Pio XII (1864-1946), Roma, Editrice Studium, 
1948, pp. 15-25.
591  Sui  teorici  dell'  enciclica  leonina  Rerum  Novarum v.  L.  Riva  Sanseverino,  Il  
movimento sindacale.., cit.
592   Candeloro, Il movimento cattolico.., p. 240, cit. 
593"Il Cittadino Italiano" di Udine pubblicò in prima pagina l'enciclica Rerum Novarum in 
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stampato dalla tipografia del Patronato, la stessa del quotidiano. Così recitava un trafiletto 

comparso sul giornale: "Dalla tipografia del patronato è uscita l'importantissima enciclica 

Della  questione  operaia.  Per  facilitarne  la  diffusione  il  bell'opuscolo  si  venderà  a  lire 

cinque ogni cento copie."594 La testata inoltre si premurò di aggiornare i lettori sui giudizi 

espressi dalla stampa, anche europea,595 come del resto fece "L'Eco" di Gorizia.596 Anche 

quest'ultimo colse pienamente le potenzialità del testo leonino, del quale non mancò di 

tessere le lodi, commentando però: "L'effetto pratico dunque dell'Enciclica non dipende da 

chi l'ha composta, ma da chi deve eseguirla."597 

Il documento di Leone XIII sarebbe stato ricordato per molti anni ancora; così ad esempio 

"L'Avvenire" di Trieste: "In mezzo ai mali che affliggono l'operaio, una voce potente si fa 

udire e questa è la voce di Leone XIII, il  quale specialmente nella dottissima enciclica 

Rerum Novarum nettamente indica quanto debba fare la Chiesa, lo Stato, i padroni e gli 

operai,  per  migliorare  lo  stato  tanto  misero  dei  lavoratori".598  Così  la  triestina 

"Ricreazione":599 

Il sapientissimo Leone XIII nelle sue encicliche Rerum Novarum e De conditione opificum 

pose le fondamenta a questa necessaria riforma, raccomandando la formazione di sodalizi 

operai cattolici; il ripristinamento delle antiche corporazioni di arti e mestieri, per rialzare 

anche materialmente le sorti del povero e del servo. Per questo lo stesso Pontefice vuole, 

pretende assolutamente, che i parroci e il clero in generale non si accontenti di celebrare 

funzioni,  di  predicare  e  amministrare  sacramenti  nelle  Chiese,  ma  si  occupi  fuori  di 

sacristia al miglioramento delle classi sociali.

Altrettanto certo è che di movimento cristiano sociale non si potè parlare fino alla metà 

degli  anni  Novanta  dell'Ottocento  – in  tutte  tre  le  diocesi  indagate.-  Lecito  quindi 

interrogarsi  sia  intorno  la  reale  incidenza  dell'enciclica  sul  decollo  del  movimento 

data 25 e 26 maggio 1891, mentre "L'Eco del Litorale", ugualmente in prima pagina,  il 23 
maggio 1891. 
594  Trafiletto comparso ne "Il Cittadino Italiano", il 27 maggio 1891.
595 Commenti e giudizi della stampa estera sull'enciclica di Leone XIII del 15 maggio, in 
"Il  Cittadino  Italiano",  1  giugno  1891;  L'enciclica  e  la  massoneria,  in  "Il  Cittadino 
Italiano", 25 giugno 1891.
596  Spigolature, in "L'Eco", 25 maggio 1891.
597  Riconoscenza, in "L'Eco", 30 maggio 1891.
598  Il papa sociale, in "L'Avvenire", 23 dicembre 1897.
599  L'apostolato sociale e la nostra provincia, in "La Ricreazione", 16 agosto 1896.
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cristiano-sociale, sia sulla consistenza del lavoro svolto fino a quel momento da clero e 

fedeli delle tre diocesi campione.

Ricordiamo in tal senso che mentre buona parte dell'opinione pubblica cattolica di Udine e 

Gorizia, al momento della promulgazione della Rerum Novarum,  vantava un ventennio di 

formazione per mezzo della stampa, ciò non era altrettanto vero per Trieste. I lettori udinesi 

e goriziani dunque già conoscevano l'urgenza della questione sociale grazie soprattutto alla 

campagna che le testate avevano promosso sull'argomento a partire dalla fine degli anni 

Ottanta, come erano stati sensibilizzati sull'esistenza di un nuovo nemico, il socialismo. 

Qui  il  pronunciamento papale  cadde dunque su un terreno più  recettivo.  Non stupisce 

quindi  che  passassero  pochissimi  anni  prima  che  dalle  parole  si  passasse  a  concrete 

iniziative economiche e sociali.  A Trieste sull'onda del documento pontificio  – recepito 

prontamente  dal  giovane clero  italiano  – nacquero  nuovi  fogli  cattolici,  il  cui  intento 

dichiarato  era  quello  di  creare  i  presupposti  della  nascita  di  un  movimento  cristiano-

sociale.

Vedremo quindi in questo capitolo il ruolo giocato dalla stampa cattolica nella promozione 

del  movimento  cristiano sociale,  nonché l'efficacia  di  quest'ultimo testata  alla  luce  del 

primo banco di prova: le elezioni a suffragio universale maschile.

III. a. I PRIMI EFFETTI DELL'ENCICLICA RERUM NOVARUM NELLE DIOCESI DI 

TRIESTE,  GORIZIA ED  UDINE:  I  LINEAMENTI  DELLE  NUOVE  ESPERIENZE 

GIORNALISTICHE

A Trieste, dopo un silenzio durato quasi un decennio, la stampa cattolica ripartì nel gennaio 

1892, quando Giovanni Buttignoni (1851-1941),600 figura centrale del clero cittadino, diede 

vita  al  quindicinale  "La  Ricreazione.  Periodico  istruttivo  e  dilettevole  di  varietà.  Con 

600  Buttignoni Giovanni Battista (5 luglio 1851-20 gennaio 1941). Importante figura del 
clero italiano della diocesi di Trieste, nel 1879 fu cooperatore presso la parrocchia di San 
Giovanni; nel 1883 rivestì il medesimo incarico presso San Giusto. Nel 1887 fu Segretario 
della  Cancelleria  e  nel  1889  nuovamente  cooperatore  ma  nella  sede  di  Santa  Maria 
Maggiore. Fu tra i principali promotori del movimento cristiano sociale in città, al quale 
contribuì  soprattutto  con  la  stampa:  tra  il  1880  ed   il  1883  figurò  come  redattore 
responsabile  insieme a  mons.  Antonio  Luigi  Tempesta  (  ?-1916)  de  "Le  buone letture 
gratuite".  Fondò  "La Ricreazione"  nel  1892 e,  nel  1894,  diede  vita  al  quotidiano "Il 
Popolo". Insieme al fratello Giusto ( 1870-1951) fu redattore responsabile de "L'Avvenire".
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illustrazioni."601 Il  singolo numero,  di  sedici  pagine,  veniva  venduto al  costo di  cinque 

soldi. Gli abbonati raggiunsero in breve un numero ragguardevole, che successivamente 

andò oscillando tra e due ed i tremila.602 Questo il programma:603

Il nostro modesto periodico (...) si prefigge l'unico scopo di ricreare la mente ed i cuori dei 

suoi lettori, coll' arricchire la prima di utili cognizioni nei vari rami dello scibile umano, e 

col fomentare nel secondo effetti puri e morali, persuasi che soltanto nella pratica della 

virtù può nascere gioia,  che rasserena ed allieta  lo  spirito.  Perciò il  nostro programma 

compendiasi nelle seguenti parole: istruire dilettando, salva sempre la sana morale.

Il giornale si rivolgeva di preferenza agli strati più bassi della popolazione cittadina, per lo 

più  alle  famiglie  operaie  ed  alle  donne,  come  si  desume  dal  linguaggio  semplice, 

immediato,  e  dalla  scelta  dei  temi.  Vi  compariva  una  rubrica  sull'igiene,  personale  e 

domestica; frequenti i pezzi sui danni dell'alcolismo, assai diffuso in città proprio nei ceti 

meno abbienti, dove colpiva anche dovve e giovani. Si interveniva in favore del riposo 

festivo, diritto del lavoratore e precetto ecclesiastico insieme, e in materia di assistenza, 

parlando dell'attività della San Vincenzo o dell'"Associazione Triestina di patronato per gli 

scarcerati e le famiglie bisognose di detenuti, degne di soccorso". Ci si rivolgeva ad un 

pubblico cittadino, come dice la scarsità di articoli sulle campagne. La testata si rivolgeva 

alle  donne,  ritenute  più  sensibili  alle  tematiche  religiose,  affinché vegliassero 

sull'educazione  dei  figli,   denunciava  il  socialismo  ateo  e  forniva  al  pubblico  letture 

pedagogiche  e  di  intrattenimento  insieme.  Ricca  di  illustrazioni  e  curiosità,  la 

"Ricreazione" si proponeva di formare in senso cattolico il pubblico meno colto di Trieste a 

rischio di scristianizzazione. 

Le tematiche sociali cominciarono a farsi strada nel periodico a metà degli anni Novanta,  

sulla scia delle polemiche tra curia e municipio, nonché nella prospettiva dell'allargamento 

del suffragio, che avrebbe sicuramente favorito i socialisti. A quello sociale si aggiungeva 

poi  il  problema  nazionale,  che  divideva  lo  stesso  mondo  cattolico.  Decisamente  un 

periodico d'intrattenimento, per quanto cattolicamente orientato, non bastava.

601 Il foglio iniziò le pubblicazioni a partire dal gennaio 1892 per continuarle fino al 1915. 
L'avventura iniziò sotto la direzione del sacerdote Giovanni Buttignoni, Vincenzo Koschir 
fu il primo editore e redattore responsabile, mentre la tipografia fu l' Herrmanstorfer.
602  Ai nostri lettori, in "La Ricreazione", 1 luglio 1892. 
603Ai cortesi lettori, in "La Ricreazione", 1 gennaio 1892.
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Fu la "Ricreazione" stessa a dare notizia della comparsa di un quotidiano cattolico in città,  

"Il Popolo",604 che iniziò il suo percorso nell'aprile 1894 – venduto in tutte le rivendite di 

tabacco a soli due soldi605 – per iniziativa dei fratelli Giovanni e Giusto Buttignoni606. Lo 

presentava così:607

Il popolo è un giornale di spirito cattolico, l'unico, ripetiamo, quotidiano in lingua italiana 

della monarchia. Dunque sarà obbligo nostro di sostenerlo, e non soltanto coll'approvarne 

la comparsa, col lodarlo, col leggerlo, ma coll'associarvi, giacché gli associati sono quelli 

che mantengono in vita i giornali.

Anche "L'Eco" salutò con entusiasmo la nuova iniziativa: "Finalmente anche Trieste avrà 

un giornale cattolico "Il  Popolo!"(...),  il  quale non tarderà a far sentire la sua benefica 

influenza sulle condizioni morali, intellettuali e materiali del nostro popolo, anzi su tutta la 

provincia."608 Il  giornale durò all'incirca diciassette mesi609.  Comunque si era aperta una 

breccia e nuovi percorsi furono allora battuti. Ci pensò Ugo Mioni (1870-1935),610 giovane 

604  De "Il Popolo" non si è conservato nessun numero. In data 16 marzo 1894, a pagina 
97, "La Ricreazione" pubblicò un trafiletto d'invito all'associazione al nuovo quotidiano.
605Il popolo. Giornale quotidiano di spirito cattolico, in "La Ricreazione", 1 aprile 1894.
606Buttignoni  Giusto  (5  novembre  1870-13 maggio  1951).  Come il  fratello  Giovanni, 
collaborò all'attuazione dell'enciclica Rerum Novarum a Trieste. Nel 1894 fu vicario a S. 
Giusto  e  nel  1901  cooperatore  a  Santa  Maria  Maggiore.  Nel  1905  ricoprì   la  stessa 
funzione presso la chiesa della Beata Vergine del Soccorso e nel 1907 a S. Antonio. Nel 
1910 divenne canonico a S. Giusto e pochi mesi dopo parroco nella stessa sede [ Dati 
contenuti nelle schede preparatorie per i prospetti dello stato personale del clero. Archivio 
Vescovile  di  Trieste].  Dal  1896  fu  redattore  responsabile  del  Bollettino  della  Società  
Cattolica Triestina (1886-1915) e, come già ricordato, ricoprì il medesimo incarico, presso 
la redazione de L'Avvenire.
607  Parliamoci chiaro, in "La Ricreazione", 1 aprile 1894.
608  Corriere Triestino, in "L'Eco" 17 marzo 1894.
609  Nella Patria di San Giusto, in "La Ricreazione", 16 settembre 1895.
610  Mons. Ugo Mioni nacque a Trieste il 16 agosto 1870. Compì gli studi teologici nel 
Seminario di Gorizia ma, ancora troppo giovane per essere ordinato sacerdote, si trasferì a 
Roma dove si laureò in filosofia e  teologia presso l'Università Gregoriana. Nel 1893 tornò 
a Trieste in qualità di cooperatore parrocchiale a Sant' Antonio "Vecchio". Nell' immediato 
dopoguerra si trasferì prima ad Alba e poi a Pisa dove entrò nell'ordine di San Domenico. 
Morì  il 9 febbraio del 1935 a Montepulciano. Per  un  ulteriore  approfondimento  sulla 
figura di Ugo Mioni v. G. Negrelli,  Ugo Mioni,  in ÖBL, pp. 313-314;  P. Zovatto,  Ugo 
Mioni scrittore popolare, Trieste, Centro Studi Storico-Religiosi del Friuli Venezia Giulia, 
1988;  Mons  Ugo  Mioni:  scrittore,  Trieste,  Atti  del  Congresso  promosso  dalla  Società 
Istriana di Archeologia e Storia Patria, 1986; P. Blasi, Scrittore per il Vangelo: Ugo Mioni  
(1870-1935), Trieste, a cura della Società di Archeologia e Storia Patria, 1985.
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sacerdote triestino, che nel dicembre del 1894 aveva cominciato a muoversi nell'ambito 

della stampa di argomento missionario. Membro del Sodalizio S. Piero Claver,611 aveva 

fondato  due  periodici:  "L'Eco  dell'Africa.  Periodico  illustrato  mensile  delle  missioni 

africane e di propaganda antischiavista " e "La bibliotechina delle missioni." Nel dicembre 

dell'anno successivo, poi, diede vita ad un settimanale politico "L'Amico. Periodico per i 

cattolici italiani del Litorale"; stampato dalla Tipografia Zhiuh e Saxida prima e, più tardi, 

in ordine cronologico, dalle tipografie Morsetti, Amati e Donali. Editore, nonché direttore 

responsabile,  era  Marco  Petronio  (cui  seguirono  M.  Iuvan,  A.  Senizza,  F.  Manzin,  C. 

Cravagna),  mentre  Ugo  Mioni  figurò  unicamente  come  proprietario.  Il  giornale  aveva 

quattro pagine, al costo di quattro soldi. I suoi propositi:612 

Il titolo che porta il nostro periodico è già per stesso un programma. Il portare la parola 

della più sincera amicizia nella famiglia cristiana, il diffondere i principi della sana morale 

in mezzo ad i buoni cattolici, ecco il fine delle nostre fatiche (...) Nessuno creda però che 

noi, perché cattolici non solo di nome ma di fatto, siccome siamo indifferenti per quella 

lingua, che prima echeggiò sul nostro labbro (...) Noi dunque, pur sempre restando fedeli 

sudditi all'augusta persona che ci governa, sentiamo nell'istesso tempo di essere italiani, 

facendo  in  tal  modo  nient'altro  che  uso  opportuno  dei  diritti,  che  le  nostre  leggi  ci 

accordano.

Un programma di difesa nazionale in chiave lealista: questa la via percorsa dalla testata per 

strappare  ai  liberal-nazionali  il  ceto  medio  cittadino.  Ma  tale  scelta  destò  qualche 

perplessità nella stessa stampa cattolica. Così "L'Eco": "Senza dubbio vi sarebbero da fare 

qua e là delle osservazioncelle, ma se vi si scontrano anche dei difettucci, convien riflettere 

che  siamo all'alba  della  sua  esistenza  e  che  tutto  lascia  sperare  di  vedere  sempre  più 

perfetto in avvenire."613 

611  In seguito all'incontro con la sorella del Generale della Compagnia di Gesù, Maria 
Ledochowska, Mioni aprì in città il sodalizio S. Piero Claver, ideato dalla prima e presente 
già in diverse europee.  – L'istituzione aveva lo scopo  sia di combattere la schiavitù nelle 
colonie  sia  favorire  l'evangelizzazione  rispettosa  di  usi  e  costumi  dei  popoli  a  cui  si 
rivolgeva. P. Zovatto, Mons. Ugo Mioni e la rinascita cattolica di Trieste, in "Mons Ugo 
Mioni. Atti del convegno promosso dalla Sociatà Istriana di Archeologia e Storia Patria nel 
cinquantesino della morte", Trieste, Società di Archeologia e Storia Patria, 1986, pp. 25- 
26.
612  L'Amico, in "L'Amico", 22 dicembre 1895.
613Corriere triestino, in "L'Eco", 23 dicembre 1895.
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La scrittura sperimentata di Mioni, autore di una fortunata serie di romanzi per i giovani, fu 

il punto di forza del  foglio. Gli articoli erano chiari e diretti, l'argomentazione persuasiva, 

rifuggiva dalla retorica e dai discorsi troppo generali di poca presa sul lettore. La struttura 

del periodico restò costante nel corso degli  anni. La prima pagina era costruita intorno 

all’antitesi “bene-male”: da una parte articoli di forte impegno apologetico, in polemica 

con  i “nemici della fede”; dall’altra pezzi inerenti l’attività del papato o l’azione cattolica 

nel mondo. In seconda pagina, solitamente, si trovavano le notizie di politica interna ed 

estera,  con  particolare  riguardo  all'Italia.  Importante  la  cronaca  cittadina.  In  terza  si 

inserivano le vicende delle “Province Consorelle” (Istria e Goriziano in particolare), così 

definite dal periodico stesso, mentre l’ultima dava spazio alla pubblicità, agli annunci, al 

listino  settimanale  della  borsa  e  alle  curiosità  dal  mondo.  Ricordiamo  il  romanzo 

d'appendice a puntate, spesso opera dello stesso Mioni614, presente nel taglio basso della 

facciata.  Questa  scelta  subì  raramente  delle  variazioni:  l'eccezione  più  significativa  si 

verificò  nel  1907,  quando  l'intero  periodico  fu  dedicato  alla  lotta  politica  ed  alla 

preparazione dell'elettorato in vista delle elezioni a suffragio universale di quell'anno. In 

quell'occasione  non  fu  raro  leggere,  ad  esempio,  le  corrispondenze  dall'Istria  o  dal 

goriziano in prima pagina o notare l'assenza, a vantaggio della cronaca elettorale,  delle 

consuete rubriche.

Dichiaratamente in linea con i principi della Rerum Novarum, anche se fu pubblicato solo a 

partire dal 23 dicembre 1897, “L'Avvenire. Periodico cristiano-sociale” iniziò la propria 

avventura come quindicinale. Redatto inizialmente da Giuseppe Ponton e venduto al costo 

di tre soldi,615 fu stampato dalla tipografia Zhiuk&Saxida. Il giornale si presentava nelle 

scelte  grafiche  simile  a  “L'Amico” -  quattro pagine divise  in  quattro colonne,  ma con 

minore  coerenza  nell'impostazione:  spesso  l'ordine  delle  rubriche  infatti  mutava  senza 

ragione apparente. La scrittura, seppur lontana dagli spunti brillanti di Mioni, era forte, a 

tratti aggressiva – ciò che costò al giornale diversi interventi della censura – diversamente 

al foglio di Mioni. Il foglio si rivolgeva alle famiglie operaie di Trieste, tra le quali voleva 

suscitare un movimento cristiano sociale capace di coinvolgere anche il territorio. Questo il 

programma:616

614 Valga da esempio il romanzo di U. Mioni, Excelsior, Genova, Gioventù, 1900.
615 Il giornale poteva esser acquistato solo in luoghi specializzati,  quali le rivendite di 
piazzatta Santa Lucia, di Piazza Grande, via Molin piccolo 8, via Torri 15, Ponte della 
Febbra, via Acquedotto 37, via Barriera Vecchia 17 e via Rivo 20. 
616  L'Avvenire, in "L'Avvenire", 23 dicembre 1897.
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Ebbene a questo nobile scopo noi oggi conserviamo la nostra penna; cioè alla restaurazione 

sociale in senso cristiano. La nostra penna sarà pel popolo una lancia di difesa per la tutela 

e il miglioramento delle sue condizioni morali e materiali, di combattimento tanto contro i 

suoi oppressori quanto contro i mistificatori.  Scriviamo per il popolo, il popolo ci aiuti e  

del popolo cristiano sarà "l'avvenire."

E per favorirne la diffusione: "Tratterà di preferenza intorno alla tanto agitata questione 

sociale,  e  sarà  il  martello  del  socialismo  democratico  (...).  Gli  abbonati  de  L'Amico 

potranno avere L'Avvenire al prezzo ridotto di soldi sessanta."617 

Antisocialista,  antisemita  e  cristiano-sociale,  il  foglio  dovette  interrompere  l'avventura 

triestina,  perché poco  letto,  nel  1903.  Riaprì  i  battenti  a  Pola  anche  grazie 

all'interessamento del sacerdote goriziano mons. Zanetti,  trasferitosi nella sede polesana 

(1859-1946).618

Diversa la situazione a Gorizia, dove la stampa cattolica vantava una continuità più che 

ventennale. Qui l'enciclica leonina avallò ed irrobustì un percorso già in atto. Nacquero 

comunque anche qui  due nuovi periodici; il primo fu "L'Eco del popolo", edito a partire 

dal 26 aprile 1896 per iniziativa del Circolo Cattolico del Goriziano, che ebbe vita breve: 

cessò  nel  1899.  Strutturato  come  "L'Eco",  venduto  a  quattro  soldi  e  stampato  dalla 

Tipografia  Ilariana,  di  proprietà  della  curia,  chiarì  i  propri  presupposti  sin  dal  primo 

numero: "E' già da qualche tempo che si proclama la necessità di un foglietto popolare, al 

modicissimo prezzo,  il  quale  si  occupi  in  modo specifico  dei  bisogni  e  degli  interessi 

morali  e  materiali  degli  operai  e  dei  contadini,  sia  dei  lavoratori  del  campo  che 

dell'officina."619 Della nuova testata, l'"Eco" scrisse:620

L'Eco del popolo si propone di coadiuvare L'Eco del Litorale, che n'è quasi la madre, nella 

lotta per la difesa degli interessi religiosi e materiali della popolazione del nostro paese. E 

per il suo prezzo mitissimo e per l'indole stessa degli argomenti che prenderà a trattare, si 

rivolge specialmente alla classe lavorativa, all'operaio, all'agricoltore.

617  Nuovo giornale cattolico, in "La Ricreazione", 16 dicembre 1897.
618Sulla  figura del  sacerdote  Adamo Zanetti  v.,  tra  l'altro,  N.  Agostinetti,  L'onorevole 
Adamo Zanetti, prete contadino (1859-1946), Udine, La Nuova Base, 1977.
619  Sulla porta, in "L'Eco del popolo", 26 aprile 1896.
620  L'Eco del popolo, in "L'Eco", 27 aprile 1896.
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Ma le aspettative de "L'Eco del Litorale", che pensava di servirsi del nuovo foglio per 

integrare il proprio lavoro, furono disattese. Il giornale del Circolo Cattolico infatti, entrò 

in concorrenza – a volte in aperta polemica – con la testata ventennale. Non si differenziò 

per contenuti, puntando quindi allo stesso pubblico, cui veniva offerto però  ad un prezzo 

inferiore,  ciò  che  costrinse  l'"Eco"  a  rivedere  il  proprio.  Così  recitava  un  trafiletto 

pubblicato ne "L'Eco del Litorale": "Ad agevolare la diffusione de L'Eco del Litorale il 

prezzo d'ogni singolo numero sciolto, vien ridotto da oggi in avanti a cinque soldi."621 Si 

intuiva nella vicenda una spaccatura interna ai cattolici goriziani, che  si manifestò, come 

vedremo, anche in occasione degli impegni politici di quegl'anni. La schermaglia tra le due 

testate rientrò ad ogni modo dopo tre anni, quando "L'Eco del popolo" cessò di esistere e le 

divisioni interne al Circolo Cattolico – lo scontro personale tra i due leader del movimento 

cristiano-sociale del Friuli orientale, Zanetti e Faidutti   - cessarono con il trasferimento a 

Pola del primo.622

Proprio nel 1899  – il  24 dicembre per  esattezza  – un nuovo settimanale apparve nella 

Principesca Contea di Gorizia e Gradisca: "Il Popolo. Organo della Federazione delle casse 

rurali e dei sodalizi cooperativi per la parte italiana della provincia di Gorizia- Gradisca" 

Presidente della Federazione era Luigi Faidutti (1861-1931), futuro capitano provinciale. Il 

giornale  costava  otto  centesimi  al  numero,  il  primo  redattore  fu  Pietro  Zuttioni  e  la 

tipografia  ancora  una  volta  l'Ilariana.  Strutturato  in  quattro  pagine,  era  un  foglio  di 

contenuti strettamente economico-sociali, trattati in modo accessibile al grande pubblico; 

pur non rinunciando alla politica o alla cronaca, "Il Popolo" dava precedenza alla questione 

sociale ed agli strumenti per superarla

A Udine "Il Cittadino Italiano" negli anni novanta continuò la sua linea di espansione nel 

territorio, dotandosi anche di un inserto domenicale. "Il Corriere della domenica", dato in 

omaggio agli abbonati623. Questo il programma de "Il Cittadino Italiano della domenica":624

Il Cittadino Italiano della domenica vuole essere un periodico di istruttiva ed amena lettura, 

tale da fare passare utilmente un'ora così a quelli che attendono studi gravi e faticosi come 

a coloro che occupati di faccende e in negozii del tutto estranei di libri, desiderosi un capo 

621  Trafiletto comparso in terza pagina de "L'Eco", in data 9 gennaio 1896.
622  Su Luigi Faidutti v.: P. Caucig,  L'attività sociale e politica di Luigi Faidutti ( 1861-
1931), Udine, La Nuova Base, 1977.
623  Un regalo ai nostri associati, in "Il Cittadino Italiano", 2 gennaio 1891.
624  Ai lettori, in "Il Cittadino della domenica", 6 gennaio 1901.
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alla settimana di sollevarsi un po' d'animo. Sarà cura di chi lo compila dar luogo in esso a 

un romanzo attraente, a novellette e racconti, a notizie letterarie e scientifiche ad aneddoti e 

motti divertenti. Non mancheranno le sciarade e gli indovinelli con premi ai vincitori, e 

quant'altro può giovare a rendere più gradito un foglio per le famiglie.

Il  foglio,  che  nelle  sue  scelte  editoriali  ricordava  la  triestina  "Ricreazione",  fu  diretto 

inizialmente da Giuseppe Loschi e poi, dal 1901, da Antonio Vittori.  La tipografia era 

quella del Patronato. Il giornale si rivolgeva alle famiglie del territorio,. Sulla stessa linea 

del  settimanale  udinese  (nato  nel  1884)  "Il  Buon  Maestro.  Letture  religiose  morali 

ricreative per il popolo", rivolto soprattutto ai giovani.625

III.b. LA GENEALOGIA DEGLI ERRORI ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI DEGLI 

ANNI NOVANTA DELL'OTTOCENTO

Alle  classiche  tematiche  della  pubblicistica  cattolica,  che  sino  ad  allora  avevano 

accomunato  liberali,  massoni  ed  ebrei  nella  condanna  degli  errori  moderni,  se  ne 

aggiunsero altre che partivano dalla più viva preoccupazione per il sociale. La polemica 

contro lo stato liberale si arricchì di nuovi argomenti.

III.b.1. Il socialismo come concorrente sociale, economico e politico dei cattolici: il caso 

triestino

Di un movimento socialista austriaco si era iniziato a parlare alla fine degli anni Sessanta 

dell'Ottocento quando, grazie alle libertà concesse dalla costituzione, erano nate le prime 

associazioni operaie, con relativa stampa. Se anche il partito nacque formalmente nel 1874 

– non a caso all'indomani del crack finaziario del 1873 – non ebbe fisionomia propria fino 

alla metà degli anni Ottanta. A partire dal 1886 - l'anno dell'ingresso di Viktor Adler nel 

625  Su "Il Buon Maestro" v. O. Comelli, La stampa cattolica in Friuli.., pp. 19-20, cit.
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partito (1852-1918)- e per il triennio successivo, esso prese corpo e si fissò nella formula 

vincente al Congresso di Hainfeld (1888): ne scaturì un programma marxista riformista, 

democratico ed internazionalista.

I socialisti del Litorale626 risposero positivamente agli impulsi viennesi. Nel 1894 Carlo 

Ucekar  (1854-1902)  fondò  a  Trieste  la  Lega  Social  Democratica;  nel  1895  iniziò  la 

pubblicazione de "Il Lavoratore" che, dopo soli tre anni, divenne quotidiano. Era il 1897 

quando fu realizzata la sezione locale del partito austro-marxista. 

Il  Partito  Social-Democratico  del  Litorale  e  della  Dalmazia,  come  fu  denominata  la 

sezione,  ebbe  come  centro  Trieste  e  le  ragioni  vanno  ricercate  in  quel  processo  di 

industrializzazione che interessò l'emporio asburgico, specie a partire dalla cessazione del 

porto franco (1891). 

Nel più ampio disegno di ristrutturazione economica dell'area danubiana, Trieste divenne 

uno scalo di transito.  L'aumento demografico dovuto all'immigrazione  – molti  gli  slavi 

dell'entroterra che si inurbarono e diversi i cosiddetti "regnicoli" del vicino Friuli o di altre 

zone  italiane  giunti  a  Trieste  er  lavorare  nel  portuali  o  in  fabbrica.  Nuove  fasce  di 

popolazione s'affacciarono sulla scena triestina: all'alta borghesia si affiancò la media e 

piccola borghesia, non solo di lingua italiana, legata allo sviluppo del terziario, del sistema 

creditizio  ed  impiegatizio  in  genere;  al  proletariato  di  più  antica  immigrazione, 

generalmente  specializzato,  si  aggiunse  la  mano  d'opera  non  qualificata.  Il  contrasto 

sociale  andò  ad  aggiungersi  alle  differenze  nazionali,  formando  l'ambiente  in  cui  si 

sarebbero  sviluppati  l'irredentismo  triestino  – di  cui  diremo  a  breve-,  il  decollo  del 

movimento operaio e l'avvio del movimento cattolico.627

Diversamente  Gorizia  ed  Udine,  al  centro  di  economie  prevalentemente  agricole,  non 

dovettero,  almeno  in  prima  battuta,  affrontare  l'urgenza  della  concorrenza  socialista. 

"L'Eco"  – come già  detto  – iniziò a scrivere pezzi  contro il  socialismo ben prima che 

questo fosse divenuto una presenza reale in concorrenza coi partiti cattolici del Goriziano. 

Lo definiva in termini generici "nemico della chiesa e nemico dello stato", un'equazione 

molto  frequente nel  magistero di  Leone XIII,  insistendo sul  suo carattere  violento.  Su 

626  Nella  vasta  bibliografia  sul  socialismo  nel  Litorale,  cfr.  A.  Agnelli,  Socialismo 
adriatico. Austria e Italia, in Il movimento operaio e sociale in Italia e Germania dal 1870  
al 1920, a cura di L. Valiani e A. Wandruszka, Bologna, Il Mulino, 1978, pp.151-177; E. 
Maserati,  Il  movimento operaio a Trieste:  dalle origini alla  Guerra Mondiale,  Milano, 
Giuffrè, 1973; G. Piemontese,  Il movimento operaio a Trieste. Dalle origini all’avvento  
del fascismo,  Roma, Editori Riuniti, 1974; D.De Rosa,  Sviluppo della città e movimento  
operai tra la fine dell’Ottocento e il principio del Novecento a Trieste,  Trieste, Editrice 
Tergeste, 1979; M. Cattaruzza, Socialismo Adriatico, Roma, Piero Lacaita , 2001; E. Apih , 
Il socialismo italiano in Austria, Verona, Del Bianco, 1991.
627  E. Apih, Trieste.., cit.
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questo substrato negli  anni  Novanta vennero  innestati  nuovi  spunti  polemici.  In  primo 

luogo l'immagine del socialista si saldò definitivamente a quella dell'ebreo (già identificata 

con il  liberale).  Così  "L'Amico":  "Il  liberalismo,  che  ha tolto  all'operaio  il  freno ed  il 

conforto della religione, ha dato origine al socialismo e all'anarchia."628 "L'Eco" invece:629

Ebrei, liberali e socialisti tutti come un solo esercito si opponevano alla valorosa schiera 

che militava sotto il vessillo della croce. Gli ebrei vanno sempre d'accordo coi peggiori 

elementi,  coi  turbolenti  partiti.  E siccome questi  li  fornisce il  socialismo,  ecco tutto  il 

ghetto marciare alla testa e di fianco ai socialisti. Ma sono stati anche i liberali puro sangue 

questa volta gli alleati dei rossi.

Si  noti  il  linguaggio  militare  adottato  nel  pezzo,  sempre  più  frequente  nella  stampa 

cattolica.

Ancora più deciso "L'Avvenire" di Trieste:630

I socialisti devono essere affezionati agli ebrei, perché i loro semidei furono ebrei, valenti 

figli di ebrei battezzati. Difatti: Carlo Marx nacque da genitori ebrei convertiti; ed ebreo 

genuino Ferdinando Lassalle.  Che se vogliamo considerare poi specialmente i  capi del 

movimento socialista  nella  nostra  Monarchia,  le  simpatie  dei  democratici  pel  ghetto  ci 

sembrano più spiegabili che "uno e uno fanno due."

L'avanzata del nemico viene seguita  costantemente.  Così a Udine all’uscita dell'organo 

socialista "L'Avvenire": "Che il liberalismo sia per spirare si vede dalla sua languidezza. A 

Udine non ebbe il coraggio d'impedire la pubblicazione di un fogliaccio che corromperà 

sempre più le masse e porterà il guasto purtroppo anche oltre il confine";631 nell' isontino: 

"il  socialismo  certamente  per  ora  qui  a  Gorizia  e  nel  Friuli  non  conta  molti  amici. 

Tutt'altro! Ma pure non convien dormire, il nemico ha gettato i tentacoli anche qui."632 Sulla 

628  Il socialismo. Le sue origini ed evoluzione, in "L'Amico", 31 maggio 1896.
629  Lettere viennesi, in "L'Eco", 12 marzo 1897.
630  Gli amiconi: i socialisti e gli ebrei, in "L'Avvenire", 10 giugno 1898.
631  Il socialismo alle porte, in "L'Eco", 18 luglio 1893.
632  Da Gorizia, in "L'Avvenire", 10 giugno 1898.
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presenza  dei  socialisti  in  Istria  interviene  "L'Avvenire"  di  Trieste:  "Fortunatamente  gli 

allucinati  sono fino ad ora in  piccolo numero,  ed a salvare gli  inganni  da tanto male,  

gioverà per intanto, in mancanza di altri rimedi, la parola seria dei ministri della verità e 

della stampa cristiana, che a tale missione, non si dubita, dedicheranno evangelico zelo."633

Le argomentazioni antisocialiste si arricchivano ed articolavano in rapporto al taglio delle 

singola testate, nonchè alla realtà in cui queste operavano "Il Cittadino Italiano" di Udine, 

al di là delle condanne di rito, preferiva trattare di aspetti concreti della questione sociale, 

che investivano in mondo contadino in Friuli e altrove, dall'emigrazione alle malattie che 

colpivano le colture, piuttosto che polemizzare col nuovo nemico. Così sul brigantaggio:634

Lettere minatorie a vari proprietari dell'isola, un tentato sequestro in Capizzi, un conflitto 

tra carabinieri e briganti in una casa rurale di Geraci Siculo (...) e la minaccia di un grave 

inasprimento dei mali  che sono una conseguenza delle miseria, la quale assume qua in 

Sicilia, proporzioni costernanti davvero, e per la cui agrumeria e pei vigneti disfatti dalla 

filossera e anche per scarsezza del raccolto di olive e cereali.

Fu  il  "Il  Piccolo  Crociato.  Organo  della  democrazia  cristiana  nel  Friuli",  settimanale 

pubblicato a Udine a partire dal 1900, quello che fece prevalere su altri contenuti legati alla 

realtà rurale la polemica antisocialista. Entrava in gioco qui la diretta concorrenza tra i 

democratici cristiani friulani ed i socialisti, crescente soprattutto nel Pordenonese in via di 

industrializzazione e nella Bassa, dove il latifondo prevaleva sulla piccola proprietà. 

"Il Piccolo Crociato" pubblicò sin dal primo numero una rubrica dal titolo "Nel campo 

socialista".  Al  socialismo  erano  dedicati  anche  altri  spazi,  la  maggior  parte  dei  quali 

metteva in rilievo l’aspetto violento dell’antagonista. Sotto il titolo I frutti delle barbarie  

socialiste, comparso in prima pagina il 18 maggio 1902, si scriveva:

Venti attentati alla dinamite in nome della pace, quattordici attentati (...) in ossequio alla 

fratellanza  universitaria,  il  saccheggio  di  più  di  trecento  case  per  il  collettivismo 

dell'avvenire, dieci agenti delle forze pubbliche feriti in nome dell'antimilitarismo che si fa 

strada, nove morti di uomini e un centinaio di feriti in nome ed omaggio del decalogo del 

nuovo  verbo,  quasi  cinque  milioni  di  salari  perduti  dalla  classe  operaia  in  conferma 

633  Nelle province, -da Spalato- in "L'Avvenire", 14 gennaio 1898.
634  Il trasformismo nel brigantaggio, in "Il Cittadino Italiano", 8 gennaio 1898.
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dell'appoggio materiale al proletariato.

Ancora una volta  era  il  socialista  astratto  ad essere condannato,  uno stereotipo cioè,  a 

dimostrazione del fatto che, almeno nell’udinese, di socialisti in carne ed ossa non ve ne 

erano, per il momento, molti. 

Lo stesso vale per i cattolici goriziani che a propria volta continuarono a riproporre le 

condanne in cui, va detto, si erano cimentati per tempo. A leggere la loro stampa si ha la  

sensazione  che  per  loro  parlare  di  socialismo  sia  fosse  quasi  un  tassello  di  carattere 

ornamentale nel mosaico del discorso anti-moderno. I socialisti avanzavano, ma in Francia: 

"Esaminati più da vicino i risultati delle ultime elezioni comunali in Francia si sono accorti  

che buona parte dei municipi appartengono adesso ai socialisti",635 o a Trieste: "Intanto il 

socialismo fa sempre progressi, grazie alla stampa che va spargendo dapertutto la pestifera 

sua dottrina.  Ora oltre al  Lavoratore e all'Avanti verranno alla luce due altri  giornali  e 

questi  scritti  in  sloveno al  fine  di  catechizzare  anche la  parte  slava  degli  operai."636 A 

Gorizia, peraltro, le "Sedi Riunite" nacquero appena nel 1910.637 

"L'Eco" preferiva  soffermarsi  sulla  questione agraria  e  sui  problemi  del  mondo rurale. 

Sulla filossera: "Il morbo fatale si estende! Ne è provata l'esistenza in questi giorni anche a 

Bilia e a Vertoiba."638 Sulla povertà della campagna: "Il formentone che forma il principale 

alimento della  nostra  povera popolazione è  a  fiorini  nove il  quintale.  Se l'anno scorso 

stentava  a  vivere  quando  era  a  cinque,  si  può  immaginare  come  se  la  passi  l'anno 

corrente."639 O sull'ingiustizia sociale: "Difatti villaggi pressocché interi sono delle mani di 

pochi ricchi, sovraccarichi di imposte eriali e comunali, in molti luoghi riservano anche, 

senza scrupolo, la maggior parte del peso su chi non può portarlo."640 Fermo restando che a 

monte vi era questo tipo di impostazione: "Havvi ancora una classe, la più numerosa di 

tutte, che deve quindi attirare la nostra attenzione, quella degli agricoltori. In essa sono la 

forza viva della nazione; essa è ancora buona parte  sana e naturalmente conservatrice."641 

Erano i piccoli e piccolissimi proprietari, tutt’al più i mezzadri, quelli a cui si guardava.

Il  passo  successivo,  pienamente  nello  spirito  della  Rerum novarum,  fu  la  promozione 

d'interventi economico-sociali in favore della classe rurale. Del loro progresso si scriveva, 

635  Rivista politica, in "L'Eco", 14 maggio 1892.
636  Da Trieste, in "L'Eco", 30 agosto 1897.
637  M. Cataruzza, Socialismo adriatico.., p. 94 cit.
638  Città e provincia, in "'L'Eco", 19 luglio 1895.
639  Dal territorio, in "L'Eco", 24 luglio 1895.
640  Città e provincia, in "L'Eco", 2 agosto, 1895.
641  Lavoriamo per la campagna, in "L'Eco", 7 agosto 1895.
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parlando della realtà operaia solo quando costretti dalla cronaca o all’interno dell'ormai 

rodato  schema della genalogia degli errori.

Bisogna quindi volgere lo sguardo a Trieste, per vedere la stampa cattolica alle prese con 

una  realtà  operaia,  qui  sì  importante  e  vivace.  Va  detto  in  primo luogo  che  dei  fogli 

cattolici triestini in lingua italiana solo uno, "L'Avvenire",  si occupava del territorio rurale. 

In  qualità  di  organo  della  Lega  Cristiano-Sociale,  con  competenza  sull'intero  Litorale, 

tentava di superare la dimensione puramente triestina. Negli altri prevaleva la dimensione 

urbana, con tutti i suoi elementi negativi. Tra i principali vi era la piaga dell'alcolismo: "A 

togliere  dalla  società  questo  cancro  nè  il  liberalismo  nè  il  socialismo  potranno  mai 

contribuire, anzi per quanto si vede, indi veramente lo favoriscono. Soltanto i cristiano 

sociali  con  l'educazione  morale e  con  le  leggi severissime  sull'  ubriachezza,  offrono 

garanzia di un miglior avvenire".642 Venivano poi i  fatti  di  sangue, raccontati  in chiave 

antisocialista: “Una scena terribile di sangue funestò la città. Un operaio, Francesco Zegler, 

uccideva  l'ingegnere  Jorgesen  del  Stabilimento  Tecnico,  e  poi  si  suicidava.  Quale  il 

movente dell'efferato delitto? Fu esso conseguenza dell'odio contro colui che gli negò il 

pane; fu rabbia; fu disperazione? Chi lo può dire? All'infelice omicida e suicida vogliamo 

concedere tutte le mitiganti possibili; la fame la disperazione, la miseria; che, in un'anima 

priva  di  fede,  imbevuta  dei  maledetti  principi  del  socialismo  può  generare  qualunque 

delitto”.643 Venivano affrontate le problematiche proprie del mondo operaio: la questione 

delle pigioni, dell'igiene delle case operaie, il lavoro femminile e il riposo festivo. Da ogni 

articolo si facevano emergere il degrado, la violenza, la brutalità della città portuale. A 

questo la Chiesa rispondeva con i contenuti dell’enciclica leonina:644

Povera popolazione, e povero operaio in specie, come la sua mente ed il suo cuore vengano 

fuorviati da una mano di ciurmatori, i quali, dopo averli sfruttati da mane a sera, voglion 

rapirti di quanto di più caro, la virtù e la fede (...). Agli operai consigliamo di leggere la 

stupenda enciclica di Leone XIII sulla questione operaia. Qui impariamo i loro diritti e i 

loro doveri, e si persuaderanno che soltanto sulla base del Vangelo e non altrimenti si potrà 

riordinare il presente dissesto economico e morale, e mettere la desiata armonia fra le varie 

classi della società.

642  La piaga sociale dell'alcolismo, "L'Avvenire", 24 marzo 1898.
643  Trieste segno dei tempi. Orrori!, in "L'Amico" del 15 maggio 1905.
644  Socialismo, in "La Ricreazione", 1 maggio 1893.
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Gli altri due fogli cattolici, "L'Avvenire" e "L'Amico" polemizzavano di frequente con la 

stampa  socialista  triestina:  erano  ben  due  i  fogli  socialisti  in  città,  "L'Avanti"  e  il  

quotidiano "Il Lavoratore". Così ad esempio il giornale di Buttignoni:645

Orbene  noi  sfidiamo  la  redazione  del  "Lavoratore"  a  dimostrarci  quelle  asserzioni 

contenute  su  quegli  articoli  e  in  generale  nei  numeri  comparsi  dell'Avvenire  si  basino 

sull'ignoranza e sulla malafede. Il Lavoratore dimostri quanto ha osato asserire, oppure si 

rassegni al disprezzo che merita ogni calunniatore sfacciato.

Ancora: "Noi non sappiamo di quali sentimenti fosse l'aggressore, se egli fosse socialista, 

liberale o altro, sappiamo soltanto che le continue insolenze vomitate dal Lavoratore contro 

il ceto ecclesiastico non possono altro che attizzare le più basse passioni della plebaglia”,646 

questo il commento ad un’aggressione subita da don Giovanni Buttignoni.

Si attaccavano i singoli esponenti del partito. Su Ucekar, ad esempio, candidato alla quinta 

curia per le elezioni politiche del 1897 – nella la quinta curia, istituita dal governo Badeni,  

vigeva il suffragio universale maschile – scriveva “L'Amico”: “Si cari miei fratelli operai. 

Il socialista (...) è un traditore, è traditore nel vero senso. Anzitutto vi tradisce nell'anima, 

perché vi vuole atei e se talvolta forse vi parla di Cristo, lo fa per darsi d'intendere. Il 

socialismo vi tradisce pure in quel sentimento che a noi tutti è caro, perché italiani per 

lingua.  L'Ucekar  invece  vi  predica  l'internazionale.”647 “Il  comizio  fu  splendido,  e  chi 

finirono suonati furono i socialisti, che ritornarono a casa senza aver fatto nulla e colla 

persuasione, che però non vogliono confermare, che il Friuli cattolico non è pane per i loro 

denti”:648 così si commentava  l’assemblea della Lega Cristiano-Sociale svoltasi a Cormons 

nel 1899, alla quale erano intervenuti, con chiaro intento provocatorio, alcuni socialisti di 

Trieste. Oppure: “Operai muggiani non lasciatevi illudere da quattro chiacchiere. I nostri 

padri  sono cattolici  ed italiani.  Siate  altrettanto anche voi”649.  Le “quattro chiacchiere” 

erano il discorso che Ucekar aveva pronunciato davanti agli operai di Muggia. Occorreva 

645  Cartello di sfida al "Lavoratore", in "L'Avvenire", 28 gennaio 1898.
646  Un sacerdote aggredito,  in "L'Avvenire" del 12 agosto 1898. Pochi giorni dopo il 
giornale dà notizia di altre aggressioni a danno sempre di Giovanni Buttignoni, nonché del 
vice presidente della Lega Cristiano Sociale, Vogrig. V. La propaganda del Terrorismo, in 
"L'Avvenire", del 25 agosto 1898.
647  A proposito del celebre candidato errante Carlo Ucekar, in "L'Amico", 7 marzo 1897.
648  I fiaschi del socialismo, in "L'Amico", 25 giugno 1899.
649  Nostre Corrispondenze da Muggia, in "L'Amico" del 9 agosto 1896.
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spezzare il legame tra operaio e socialista: “Però tutto il male non viene per nuocere, e 

molti si accorgeranno che i nemici della fede sono anche i nemici del popolo”650. A questi 

elementi comuni ai tre fogli si aggiungevano le particolarità di ogni singola testata. Mentre 

“L'Avvenire”  insisteva  sul  carattere  illusorio  delle  promesse  socialiste  al  proletariato, 

“L'Amico”  cavalcava  il  tema  dell'internazionalismo,  e  anti-patriottismo  socialista:  “Lo 

dicemmo tante volte: il socialismo è anti-italiano ed attenta al nostro patrimonio nazionale. 

Eccone l’ultima prova: a candidato della quinta curia nell’Istria, i socialisti propongono un 

candidato, non italiano ma slavo, della più bell’acqua, e slavo fanatico per giunta, il signor 

Ebbin Kristan”.651 

Articoli di questo tipo restarono sporadici fino all'estate del 1897 quando, il 2 agosto, gli 

operai triestini scesero per la prima volta in piazza chiedendo la liberazione di Riccardo 

Camber, importante figura del socialismo triestino. Si trattava del primo sciopero generale 

di Trieste652: “Il maggiore ed universale si fu all'unico scopo di ottenere la liberazione del 

signor Camber, arrestato sotto l'accusa di aver eccitato gli operai a scioperare.”653 

Ciò ebbe una ripercussione  quasi  immediata.  Nel  mese di  settembre  dello  stesso anno 

Mioni  diede  inizio  ad  una  rubrica,  “Gazzettino  Operaio”,  interamente  dedicata  al 

socialismo.  Il  5  dicembre  avvertì  i  lettori  della  nascita  de  “L'Avvenire”  –  periodico 

cristiano sociale dal programma antisocialista e antisemita – e, per favorirne la vendita, 

promosse l’abbonamento a prezzo ridotto ad entrambe le testate.654 

L'immagine del socialista ebbe tinte ancora più cupe. Si calcarono gli aspetti violenti: “Ora 

alcuni socialisti entrarono sabato notte al tempio, spogliarono la statua miracolosa degli 

oggetti di valore che sparsero per il tempio e non esportarono per far comprendere a tutti,  

che quanto fecero, non facevano per brama dell’oro, ma per loro pietà, cosparsero poi la 

statua di petrolio e la incendiarono”655.  Oltre che atei,  anzi sacrileghi, i  socialisti erano 

dunque anche antidemocratici. Si accusò l'autorità (austriaca) di favorirne l'avanzata: “Che 

il governo almeno in un'epoca non troppo lontana abbia fatto da noi l'occhio pio al partito 

dei garofani rossi, è una verità”,656 oppure: “Sono venute dal governo centrale di Vienna 

delle  forti  somme,  dicesi  50  mila  corone,  allo  scopo  di  aiutare  i  socialisti  a  rendere 

650  Le avventure della proposta Bratos, in "L'Amico", 17 luglio 1898.
651  Il  socialismo anti-italiano perché  internazionalista,  in  “L’Amico” del  21  ottobre 
1900. Si vedano anche: Altre infamie, in “L’Amico” del 21 settembre 1902; I senza Patria,  
in “L’Amico” del 15 luglio 1906.
652  M. Cattaruzza, Socialismo Adriatico, cit, p.48.
653  Nella patria di San Giusto, in "La Ricreazione", 16 agosto 1897.
654  Ai nostri lettori, in "L'Amico" del 5 dicembre 1897.
655  I pii socialisti, in “L’Amico” del 19 maggio 1901.
656  A zonzo per la città, in "L'Avvenire", 14 gennaio 1898.
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quotidiano  il  loro  organo bugiardo  e  calunniatore.”657 Il  resto  fu  offerto  dalla  cronaca 

cittadina, all’uopo orchestrata. 

Ad  un  anno  di  distanza  dal  primo  sciopero  generale,  nell'aprile  del  1898,  fu  sospeso 

dall'autorità per ragioni di pubblica sicurezza, un ciclo di conferenze in lingua italiana che 

il gesuita Antonio Pavissich avrebbe dovuto tenere nella chiesa di S. Antonio nuovo,658 

intorno all'importante tema cristianosociale e socialista. I fatti:659

Intanto fuori dalla chiesa, durante la prima parte delle conferenze i liberali (con alla testa 

una falange di ebrei) unitisi per l'occasione coi socialisti,  volendo entrare per forza nel 

tempio,  facevano un pandemonio.  Dovettero intervenire  i  militari,  e  due compagnie di 

fanteria con stento poterono fare repulisti di tutto quell'assembramento, non senza che dalla 

folla partissero dei fischi e delle grida ostili alla religione.

Questa la cronaca della prima giornata. Altre dimostrazioni furono inscenate l'indomani, da 

cui la decisione dell'autorità di  impedire la terza ed ultima conferenza.  I  fogli  cattolici 

dedicarono molto spazio a quelle giornate con l'intento di dimostrare,  oltre al  carattere 

intrinsecamente  prevaricatore  degli  avversari  l’esistenza  di  una  vera  e  propria 

macchinazione a danno della chiesa. Si sottolineò ripetutamente la presunta alleanza tra i 

liberali ed i socialisti triestini. Esemplificative le parole di Mioni:660

Ora quanto da tutti si reputava impossibile a Trieste succedette dinnanzi i nostri occhi allo 

spettro  di  poche conferenze  cristiano sociali.  Una lega  nel  vero  senso della  parola  tra 

socialismo e liberalismo; le grida di “viva Ucekar” si confusero colle grida “viva Hortis”.  

Gli  inni  dei  lavoratori  si  alternarono  ai  canti  liberali;  e  tutto  ciò  durante  le  passate 

dimostrazioni piazzaiole organizzate contro il vescovo, contro i preti, contro il gesuita e 

così via.

657  Gli eterni sfruttatori del popolo, in “L’Amico” del 7 luglio 1901.
658  A. Pavissich,  Le conferenze di S. Antonio Nuovo a Trieste sulla questione sociale, 
Trento, Tipografia Editrice Artigianelli, 1898.
659  La  prima  conferenza  sociale.  Il  p.  Pavissich,  i  socialisti  e  i  liberali,  in  "La 
Ricreazione", 16 aprile 1898
660  La lega tra i socialisti e i liberali a Trieste, in "L'Amico", 24 aprile 1898.
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“L'Avvenire”  non  seguì  questa  linea,  distinguendo  in  più  occasioni  i  due  nemici,  il 

liberalismo ed il socialismo. Turbolenti i  socialisti,  opportunisti i  liberali: “Dunque non 

facciamo gli innocenti! Alle dimostrazioni presero parte e liberali e socialisti, colla sola 

differenza  che  mentre  i  socialisti  le  avrebbero  inscenate  anche soli,  i  liberali  poveretti 

afferrarono l'occasione per la gola pur di sfruttarla nel loro interesse”.661 Non ne usciva 

bene neppure l'autorità, troppo indulgente coi facinorosi, che aveva rilasciato. Sotto il titolo 

Un'elargizione municipale per gli arresti si scriveva:662

Non  possiamo  però  a  meno  di  biasimare,  ed  energicamente,  il  principio  che  inforna 

questa…  elargizione..Che  cosa  significano  questi  mille  fiorini  placitati  a  favore  degli 

arrestati di venerdì? Significano un'implicita approvazione dell'operato loro. Significano un 

attestato di benemerenza e facilmente di gratitudine per individui turbolenti, disobbedienti 

all'ingiustizia dell'autorità.  Significano un  invito a turbare in un'altra circostanza ancora 

l'ordine pubblico, uno sprone alla delinquenza, un incitamento al tumulto (...). Vergogna!

Vedremo meglio più avanti, come le conferenze volute dal vescovo Sterk, vadano lette nel 

più ampio contrasto nazionale e in rapporto alle tensioni fra Curia e Municipio; ma ora 

portiamo l'attenzione  sul  fatto  che i  due movimenti,  socialista  e  cattolico,  iniziarono a 

muoversi – almeno questa era la rappresentazione che della situazione davano i giornali 

cattolici – in modo speculare: ad ogni accusa della stampa avversaria, i fogli erano pronti a 

ribattere,  smentire  e rilanciare le  imputazioni,  dando il  via  ad una sorta  di  dialogo fra 

testate. Lo stesso a livello politico, dove da parte cattolica si cercava di inserirsi nel varco 

apertosi nella classe dirigente liberale a fin di secolo: senza esito, va detto, almeno in città, 

come  dimostrarono  le  consultazioni  del  1907.  Si  puntava  sulla  contrapposizione.  Ai 

festeggiamenti  operai  del  primo  maggio  si  rispondeva  con  la  promozione  del  mese 

mariano, ma anche con forme di propaganda che copiavano quelle dell’avversario. Ben 

presto la competizione si fece fisica: ai comizi della Lega Cristiano Sociale era sempre 

presente un “gruppo-disturbatore” socialista e viceversa, frequenti gli scontri. Si arrivò così 

ai fatti del febbraio del 1902, quando la polizia sparò sugli operai scesi in sciopero.

In tale occasione le testate cattoliche cittadine rifletterono l'immobilismo del movimento 

cattolico triestino, ancora sotto l’effetto demoralizzante delle pesanti sconfitte subite dal 

661  Dimostranti, in "L'Avvenire", 22 aprile 1898.
662  Un'elargizione municipale per gli arresti, in "L'Avvenire", 22 aprile 1898.
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gruppo di Carlo Dompieri, l’ex podestà la cui candidatura aveva appoggiato nelle elezioni 

del  1901 e  del  1903.  “L'Avvenire”  abbandonò,  come già  detto,  Trieste  e  gli  altri  due 

periodici si chiusero in posizioni che potremmo definire di difesa, almeno fino alla vigilia 

delle elezioni del 1907.

Ai fatti del 1902 seguì la dichiarazione dello stato d'assedio, con conseguente sospensione 

della  circolazione  della  stampa.  Due  anni  dopo  Mioni  avrebbe  rievocato  quei  giorni, 

naturalmente  dal  suo  punto  di  vista,  un  romanzo  pubblicato  a  puntate  dall’“Amico”. 

Nell’immediato vi furono solo le poche righe pubblicate dall’”Eco”:663

Le cause? (...) Dall'empietà ed incredulità seminata con tanta licenza e col salvacondotto di 

una legge, che si disse liberalismo e fu liberticida, e sui teatri e sui giornali e nelle scuole e  

nei convegni, non potevano essere generate popolazioni educate al sentimento cristiano. 

L'operaio l'ha visto praticata quest'incredulità da funzionari pubblici, dagli insegnati dai 

ricchi e questa pratica l'ha tenuta bene a mente con la logica inesorabile, perché la logica di 

fatti ha detto: ci promettete il paradiso d'oltretomba, datecelo qui in questa terra.

Un mese più tardi la “La Ricreazione” aggiungeva: “Dopo i terribili avvenimenti dello 

scorso mese ha ripreso il suo stato normale, lieto e pacifico e nessuno quasi si accorge delle 

leggi eccezionali e del giudizio statario. Dio voglia che la pace sia duratura.”664

III.b.2. L'antisemitismo nella logica della lotta alla classe dirigente liberale

L’approssimarsi delle elezioni politiche, che nel 1907 si sarebbero tenute per la prima volta 

a suffragio universale, mise gli ambienti cattolici che si esprimevano nei giornali oggetto 

del nostro esame nella necessità di mettere a punto una strategia d’impatto. Uno dei temi 

scelti a tal fine fu la rivisitazione del tema antisemitico, già utilizzato in chiave antiliberale. 

Lo si utilizzò soprattutto a Trieste, dove la pubblicistica cattolica si ispirò alle campagne di 

Lueger, attingendo a piene mani al suo bacino polemico, in qualche modo riadattato alle 

esigenze locali.

663  Pensieri dell'ora presente, in "L'Eco",19 febbraio 1902.
664  Nella patria di S. Giusto, in "La Ricreazione", 1 marzo 1902.
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Quanto a Gorizia,  all'indomani della censura per l'articolo sull'omicidio rituale “L'Eco” 

aveva smorzato decisamente i toni; a distanza di tre anni, però, agli inizi del 1893, di fronte 

ad alcuni episodi di antisemitismo verificatisi in città, non solo non li condannò, ma fece 

notare: “Non solo nel Gabinetto di lettura (...) c'è un forte antagonismo contro gli ebrei, ma 

anche altre società hanno deciso di non invitare alcun israelita ai balli e ai divertimenti che 

si daranno. L'esclusione completa è già cosa stabilita.”665 

Che  a  Trieste  l'antisemitismo  stesse  prendendo  piede  anche  in  ambienti  popolari  lo 

confermerebbe la nascita del “Comitato antisemita”, fondato nel gennaio del 1903 a Trieste 

da un gruppo di  circa sessanta persone tra  insegnanti  ed operai,  che “La Ricreazione” 

affermò esser vicini al gruppo di Camber. Il commento del periodico cattolico: “Laonde ad 

un  giusto  antisemitismo  applaudiamo  come  ad  un  antiliberalismo,  ad  un 

antiprotestantesimo e così via. Non ammettiamo però odi di persona, nutriamo anzi da veri 

cattolici  una  specie  di  riguardo  per  la  Sinagoga,  quale  testimonianza  (se  ben 

inconsapevole) della divinità di nostra fede. In quanto al Sole abbiamo molte volte espresso 

la nostra opinione: non è un fare dei nostri campi!”666 “Il Sole”, a cui l'articolo fa cenno, 

era l'organo del già citato Camber che, cessata l'esperienza de “L'Avanti” (nel 1901) ne 

aveva preso la direzione, mantenuta sino alla fine della testata, nel 1907. Si noti da parte 

del periodico cattolico il ricorso al motivo, tradizionale nell’antiebraismo teologico, degli 

ebrei  testimoni  perenni dell’avvento di Cristo,  per  questo meritevoli  di  essere tollerati, 

estraneo all’antisemitismo di stampo razzista.667

Anche la Lega Cristiano-Sociale (1897), nell'intento di promuovere il cristianesimo-sociale 

nel Litorale, fece leva sull'antisemitismo. Va tenuto presente a questo riguardo che, mentre 

in  territorio  italiano  l’antisemitismo  si  fece  sentire  al  più  come  motivo  polemico-

propagandistico, in territorio imperiale diede vita a un movimento e a un partito capaci di 

imporsi a livello elettorale.668

Il messaggio antisemita quindi non mancava di attrattive per chi aspirava a farsi strada in 

politica..  Come  già  aveva  fatto  “L'Eco”,  seguendo  l’esempio  del  “Vaterland”  e  della 

“Civiltà  Cattolica”,  anche  i  cattolici  triestini  presero  a  denunciare  il  presunto  dominio 

ebraico  della  stampa.  Il  fatto  che  “L'Amico”  attaccasse  il  “Piccolo”  –  foglio  liberale 

triestino – assumeva le dimensioni di una guerra di religione:669

665  Città e provincia, in "L'Eco", 28 gennaio 1893.
666  Nella Patria di San Giusto, in "La Ricreazione", 1 febbraio 1903.
667  G. Miccoli, Santa Sede, questione ebraica.., p. 1377, cit.
668  Fra  le  cause  dell'assenza  di  forme  acute  di  antisemitismo,  la  mancanza  di 
un'organizzazione cattolica di tipo partitico dovuta al  non expedit. A. Di Fant,  L'Affaire  
Dreyfus nella stampa cattolica italiana, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2002, p.63.
669  Cronaca  Cittadina,  in  "L'Amico",  28  luglio  1896.  L'articolo,  dato  al  chiaro 
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Chi scrive queste righe, scrisse pure su di un periodico locale un breve articolo, del quale  

dimostrò quanto pernicioso riesca al mondo l'influsso ebreo. Per tale articolo, il periodico 

venne  sequestrato.  Si  vide  in  ciò  un  offesa  ad  una  religione  di  stato. Perché  non  si 

puniscono  egualmente  coloro,  che  offendono  la  religione  cattolica,  che,  almeno  così 

crediamo ma forse erriamo è pure in Austria per lo meno una, se non la religione di stato.

In  un'altra  occasione:  “Che l'ebreo  del  Piccolo più  s'intenda di  cose  che riguardano le 

sinagoghe che il culto cattolico lo sapevamo, ma che egli voglia parlare di cose che ignora, 

e che getti  nel fango i  riti  della nostra Chiesa,  la è  questa un'arroganza inqualificabile 

contro  la  quale  noi  dobbiamo  protestare.”670 Contro  il  direttore  dello  stesso  giornale, 

Teodor Mayer (1860-1942): “Il grande italiano di Kolomea, in Galizia, ebreo polacco, che 

vent’anni fa venne a Trieste col caftan e i riccioli rituali, senza conoscere nemmeno una 

parola d’italiano, ebbe il muso rotto d’atteggiarsi, lui, l’ebreo, lui, il polacco, a paladino 

della nostra italianità: l’ineffabile Teodoro Majer.” 

Nelle parole di Mioni i motivi dell’antiebraismo tradizionale cattolico si intrecciavano a 

suggestioni  nazionaliste  ed  a  spunti  proto-razzisti.  Sul  primo  punto  un  articolo  de  “Il 

Cittadino Italiano” intorno il  capitano Dreyfus,  ben ci  chiarisce lo schema che stava a 

monte: “Il capitano Dreyfus, francese che ha tradito l'esercito e la patria, consegnando a 

prezzo d'oro i segreti militari a italiani e tedeschi è ebreo”. Continuava: “Essi non hanno 

patria, il loro sentimento è tutto in odio ai cristiani (...) E intanto l'ebreo Dreyfus, imitando 

Giuda, tradisce la patria e la vende ai nemici.”671 Tipico nella campagna contro il capitano 

francese il paragone con Giuda Iscariota, deicida e traditore per antonomasia. Se il motivo 

dell’ebreo “senza patria” divenne comune arma polemica a partire dal caso Dreyfus, la 

stampa  cattolica  triestina  seppe  valorizzarlo  e  contestualizzarlo  in  modo  originale  e 

funzionale. Commentando un intervento di Raffaele Luzzato, deputato triestino a Vienna, 

pronunciò a favore dell’istituzione di un'università italiana a Trieste: “Finché l'università 

avesse a giovare all'italianismo, cioè alla lingua e alla cultura italiana, va buona (sic!); ma 

se  poi  quella  benedetta  università  deve  diventare  un  nuovo focolare  di  ebraismo,  sarà 

meglio farne senza per saecula saecolorum, che di questa roba ne abbiamo piena a iosa le 

riferimento al precedente sequestro, deduciamo esser stato scritto da mons. Buttignoni. 
670  Cronaca cittadina, in "L'Amico", 29 marzo 1896.
671  Ebreo e massone, in "Il Cittadino Italiano", 13 novembre 1894.
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tasche.”672 Contro Felice Venezian, leader dei liberal-nazionali maggioranza in Municipio, 

che in un comizio aveva affermato essere la civiltà contemporanea “lontana dalle toghe”, 

interveniva precipitosamente “L'Amico”, per il quale evidentemente toga e tonaca erano 

tutt’uno:673

Se intendeva le sudice tonache degli ebrei galiziani che ogni anno infestano la nostra città, 

allora gli  diamo pienissima ragione,  ma se intendeva la  tonaca del  sacerdote cattolico, 

interroghi i sommi di quella nazione, alla quale egli dice di appartenere benché non ne sia 

figlio, dell'italianità, cioè, ed essi ben altrimenti gli risponderanno.

Una breve digressione: mentre buona parte della pubblicistica cattolica di Trieste – molto 

meno quella goriziana – fece dell'antisemitismo uno dei cardini del proprio programma, 

dall’altra parte del confine quella udinese vi ricorse solo occasionalmente: fra le eccezioni 

più significative, la campagna contro il deputato ebreo e massone Riccardo Luzzato (1842-

1923) e le polemiche intorno alla nomina a sindaco di Udine, nel 1889, dell'ebreo Elio 

Morpurgo ( 1858-1944).674

Interessante un altro articolo comparso sempre nel periodico di Mioni:675

Durante la settimana, molti signori dal naso orientale, si aggirarono per le vie della città, 

penetrando  nei  pubblici  uffici,  nei  dicasteri,  negli  ospedali,  e  nei  caffè  e  via  dicendo. 

Tenevano fogli di sottoscrizione in mano, e chiedevano offerte di dieci soldi a favore della 

Lega Nazionale, quale protesta contro la processione dell'Addolorata.

Così  vediamo  come  l'elemento  ebraico,  connotato  in  questo  caso  anche  fisicamente, 

venisse collegato sistematicamente alla classe dirigente liberale. E se in questo pezzo si fa 

appena cenno ai tratti somatici propri dello stereotipo ebraico (il “naso orientale”), in un 

672  Nella Patria di San Giusto, in "La Ricreazione", 16 gennaio 1897.
673  Cronaca cittadina, in "L'Amico",26 luglio 1896.
674  V. Marchi, "Il serpente biblico". L'onorevole Riccardo Luzzato in Friuli fra culto  
della patria, antisemitismo e politica ( 892-1913), Udine, Kappa Vu, 2008; V. Marchi, "Il 
sindaco ebreo".  Scambi  polemici  sulla  stampa per  l'elezione  di  Elio Morpurgo (Udine  
1889), in "Metodi&Ricerche",  XXVI,n.2, 2007, pp. 107-130.
675  Armeggi liberali, in "L'Amico", 20 settembre 1896.
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altro si calca molto più la mano, scrivendo di “orli neri sotto gli occhi”, “volto giallastro” e 

“sorriso cinico676.

Codino (...) s'imbattè in un giovanotto imberbe, con tanto di orli neri sotto gli occhi, con un 

volto  giallastro,  un  sorriso  cinico  sulle  labbra,  corpo  smunto  dai  vizi,  l'immancabile 

sigaretta  fra  le  labbra,  un  vestito  supremamente  attillato,  e  con  una  guardatura  punto 

modesta. Riconosce in lui un figlio di un amico e lo avvicina.

Codino (con calore) “Buon giorno Rodomante!Tanto piacere! (gli vuol stringere la mano)”

Rodomante (con  freddezza) “Ciao sor Codino” (non gli dà la mano e guarda intorno a sé  

volendosela svignare)

Codino (finge di non avvedersene) “Sembra un poco affaticato signorino.  Certo troppo 

studiare..”

Rodomante (sghignazzando) “Ah!Ah!Ah!Si vede, che è vecchio, signor Codino. Studiare 

io? Ma se noi  studenti  non abbiamo a ciò tempo. Abbiamo certo altre preoccupazioni. 

Punto  primo:  propri  divertimenti:  balli,  gozzoviglie,  nottolate  e  via  dicendo.  Punto 

secondo: azione anticlericale, corrispondenze a giornali ebrei, discorsi contro l'ignoranza 

dei preti, dei frati..”

Codino “Mi scusi signor Rodomante. Ma non ha ricevuto ella molte volte degli aiuti di 

denaro da preti e frati, per proseguire i suoi studi?”

Rodomante  (disgustato) “Lasciamo  queste  cose.  Di  che  cosa  le  parlava?  Ah!  Ora  lo 

ricordo.  Delle  cause  della  mia  stanchezza.  Si  figuri:  congressi  anticlericali,  fischiate  a 

professori clericali,  applausi agli ebrei, evviva Dreyfus, dimostrazioni contro il Papa, il 

clero, i fratacci ignoranti.. Ecco l'ideale della vita studentesca.

Altrettanto ironica una canzonetta pubblicata da “L'Avvenire” presa da “L'Avanti”:677

Co' na ociada che demo

conoscemo dal nasetto

quella volpe che nel gheto

la ne zerca de tirar

anca un orbo lo conossi

676  Maschere e burattini, in "L'Amico" del 11 febbraio 1900.
677  Tra una fumatina e l'altra, in "L'Avvenire", 8 marzo 1901.
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per la spuza l'isachetto;

co passemo zo pal ghetto

xe una spuza de crepar

Adonai, macabei

coss'che spuzza sti giudei!

Adonai, figadei, 

no volemo più i ebrei

“L'Eco” teneva il passo:678

Saranno senza dubbio noti anche a voi certi messeri dal capottone lordo e lungo, dai capelli 

a  forma di riccio,  increspati  ed inanellati  che scendono loro dalle  tempie ad ornare le 

guance,  dalla  barba ispida,  dalla  voce poco cristiana,  da un gergo indefinito.  Individui 

notissimi a Vienna sotto il nomignolo di polnische.

In questo modo gli elementi razzisti penetrarono nella pubblicistica e sempre più spesso si 

parlò in termini di razza: “Di questa razza interessante ha parlato non poco L'Avvenire, e 

avrebbe parlato ancora con franchezza maggiore, se … la Procura di Stato non gli fosse 

stata  sempre alle  spalle”679 e  si  sperimentarono anche nuovi  accorgimenti  polemici,  ad 

esempio sotto il titolo  La peste a Vienna. Ringraziamone l'ebreo, “Il Cittadino Italiano” 

spiegò come ciò fosse accaduto:680 

Qui la stampa settaria e giudaica ha fatto un trono al professor materialista Nothnagel (...). 

Costui in ricambio si è fatto presidente di una società ispirata da giudei per la repressione 

dell'antisemitismo  (...).  Costui  mandò  tempo  fa  quattro  medici  a  studiare  la  peste  a 

Bombay. Avuti i germi del morbo, istituì nel grande ospedale viennese una clinica per lo 

studio della peste.

678  Lettere viennesi, in "L'Eco", 14 giugno 1893.
679  Tra una fumatina e l'altra, in "L'Avvenire",  22 marzo 1901.
680  La peste a Vienna. Ringraziatene l'ebreo,  in "Il Cittadino Italiano", 28-29 ottobre 
1898.
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Ancora. Le descrizioni fisiche standarizzate – il naso adunco, la pelle giallastra, le labbra 

pronunciate, i ricci neri e unti – erano il riflesso di una scadente moralità, ciò che veniva 

evidenziato  anche  con  altre  prove  a  carico.  Un  esempio  fra  i  tanti:  “Richiamiamo 

l’attenzione della locale polizia su un cartolaro ebreo di via Ponterosso, che tiene esposte 

nelle  sue  vetrine,  le  cartoline  postali  più  oscene  che  immaginar  si  possa”;  oppure: 

“Allorché nel 1892, ben 28 ebrei comparvero dinnanzi il tribunale di Leopoli, accusati di 

aver venduto a padroni di  case innominabili  dell'estero fanciulle cristiane,  sapete come 

volle scusare tanto vituperio il capobanda di quei 28 briganti? All'inclita corte non deve 

minimamente interessare se io lavoro in frutta, vestiti, vitelli o ragazze! E volete che siffatti 

principi  non producano a tempo e a  luogo dei  frutti  piuttosto … amari?”681.  Gli  ebrei 

furono accusati di diffondere l'immoralità, soprattutto attraverso la stampa, come scriveva 

“L'Eco”: “Così di  questi  giorni qual anima credente non deve rimanere profondamente 

addolorata vedendo come Il Piccolo, questa gazzetta redatta da talmudisti e sostenuta da 

cristiani, pubblicando l'empio Roma di Zola, vede quotidianamente vomitare nuovi insulti 

e  villanie  verso  quanto  v'ha  di  più  sacro  al  mondo”682 e  “La  Ricreazione”:  “Ma  uno 

scrittore, che per giungere a meta sì infame osa insultare lo stesso Redentore dell'umana 

famiglia non dovrà essere degno dell'esecrazione di tutti gli onesti? Ed il giornale ebreo 

che tanto si compiace nel propagare le bestemmie di codesto rinnegato, potrà ancora venire 

comprato, e quindi sostenuto dai fedeli, da coloro che in Gesù Cristo insultato da Zola 

adorano il legislatore, l'Emanuello, Dio? Mi risponda la coscienza di cristiano offeso, la 

dignità di cattolico di cattolico oltreggiato”683. 

Le nuove argomentazioni antisemite si affiancarono a quelle della tradizione antiebraica; si 

continuò a parlare della loro ricchezza, di usura, dell'accusa di sangue o del loro strapotere; 

spesso si ricorse all’ironia parlando di “ebreucci”, “negri”, “figli di Israello” o “Levucci” 

ed “Isachetto”. Chiaro sintomo di un rapporto confidenziale, quasi intimo, col lettore, che 

dimostra  come  i  topoi  antisemiti  fossero  ben  radicati  nel  pubblico,  spesso  al  termine 

“ebreo” si sostituiva un allusivo “loro”.

E a chiudere il cerchio di questa campagna, il caso Dreyfus,684 che fu sfruttato come prova 

681  La caccia all'ebreo in Galizia, in "L'Avvenire" del 8 luglio 1898.
682  Corriere Triestino, in "L'Eco del Litorale" del 7 gennaio 1896.
683  Emilio Zola il bestemmiatore, in "La Ricreazione" del 16 gennaio 1895.
684  Per un primo approccio sui riflessi del caso Dreyfus nella stampa europea ed extra-
europea v.: Bollati Baringhieri, L. N. Kleeblat (a cura di),  L'Affaire: la storia, l'opinione,  
l'immagine, Torino, 1990; M. Drouin (a cura di),  L'Affaire Dreyfus dalla A alla Z, Paris, 
1894;  M.  Denis,  M.  Lagrée,  J.Y.  Veillard  (a  cura  di),  L'Affaire  Dreyfus  et  l'opinion  
publique en France et à l'étranger, Rennes, 1895; R. Koren, D. Michman (a cura di), Les 
intellectuels face à l'affaire Dreyfus alors et aujourd'hui. Perception et impact de l'Affaire  
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tangibile  della  macchinazione  contro  la  chiesa.  La  stampa  cattolica  delle  tre  diocesi 

indagate, seguì da vicino la vicenda giudiziaria. L’attenzione fu viva soprattutto a Gorizia e 

Trieste, dove la campagna non subì le sensibili variazioni che si ebbero in terra italiana a 

partire dall'agosto 1898685. 

Il “Cittadino” di Udine nel novembre del 1894 sottolineava che:686 

Non bisogna, però, tacere una circostanza: il traditore dell'esercito francese è un ebreo.(...) 

Questo bruttissimo fatto dà materia, non soltanto di amare riflessioni sulla ricompensa che 

ricevono i governi mai abbastanza premurosi di ammettere gli ebrei alle cariche più gelose 

e privilegiate, ma eziando di vere inquietudini per la sicurezza dei relativi stati.

Il quotidiano udinese  puntava il dito contro l’emancipazione ebraica, descritta come una 

minaccia per la sicurezza dello stato. E sulla stessa scia si collocava "La Ricreazione" di 

Trieste:  "Il  tradimento  vergognoso  dell'ufficiale  ebreo  Dreyfus  ha  dato  motivo  alla 

massoneria di muovere guerra accanita a Mercier, Ministro della Guerra, perché questi, da 

vero militare, sdegna di far parte dell'arpia setta (sic!)."687 Il passo successivo fu quello di 

svelare  la  macchinazione  della  setta  internazionale.  "Il  Cittadino Italiano":  "L'opinione 

pubblica è scossa profondamente. I giornali della difesa nazionale si mantengono furibondi 

contro Dreyfus e il suo sindacato",688    "L'Avvenire" parlava di congiura e di corruzione 

en France et à l'étranger, Acts du colloque de l'Université Bar-Ilan, Israël, 13-15 décembre 
1994,  Paris-Montreal  1998,  pp.  133-185;  J.Y.  Veillard,  L'Affaire  Dreyfus  et  l'opinion  
publique internazionale, in L. Gervereau, C. Prochasson (a cura di), L'affaire Dreyfus et le  
tournant du siècle (1894-1910), Nanterre, 1894, pp. 258-266; J.F. Brennan, The reflection 
of Dreyfus Affair in the European Press, 1897-1899, New York, 1898. In particolare sui 
riflessi nella pubblicistica italiana: A. Di Fant, L'Affaire.., cit; M. Raspi, L'Affaire Dreyfus 
in Italia, Pisa, 1891; L. La Puma, L'Affaire Dreyfus et l'Italie, in M. Denis, M. Lagrée, J.Y. 
Veillard (a cura di),  L'Affaire.., cit., pp. 149-160; E. Gentile, The Struggle for Modernity: 
echoes  of  the  Dreyfus  Affair  in  Italian  Political  Culture,  1898-1912,  in  Journal  of 
Contemporaney History, vol. 33, n.4, october 1998, pp. 497-511. Sulla stampa viennese v., 
fra l'altro,  J.  Magnou, L'Affaire Dreyfus à travers la presse viennoise: Die Neue Freie  
Presse et Das Deutsche Volksblatt. Une analyse idéologique, in G. Leroy (a cura di), Les 
éscrivains eust l'affaire Dreyfus, Actes du Colloque, organisé par le Centre Charles Péguy 
et l'université d'Orléans (29-31 octobre 1981), Orléans,  pp. 75-84. 
685  A. Di Fant, L'Affaire Dreyfus.., pp. 121-124, cit.
686  L'ufficiale  francese  arrestato  come  spia  dell'Italia,  in  "Il  Cittadino  Italiano",  7 
novembre 1894.
687  Cronaca della quindicina in giro pel mondo, in "La Ricreazione", 1 gennaio 1895.
688  Il romanzo Dreyfus, in "Il Cittadino Italiano", 26 novembre 1897.
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ebraica e sotto il titolo L'oro ebraico nell'affare Dreyfus, scriveva:689

Dreyfus in seguito all'emergenza del processo fu condannato; e certamente se egli fosse 

stato un individuo battezzato attualmente il suo nome sarebbe stato del tutto scomparso 

dall'orizzonte  giornalistico.  Ma  Dreyfus  era  un  ebreo e  i  suoi  correligionari  (...)  non 

volevano tollerare che la taccia di traditore della patria offuscasse la faccia di uno di loro, 

giurando di farlo apparire innocente (...). Che l'errore sia umano, quindi possibile, io non lo 

nego, ma che l'effervescenza della stampa ebraizzante del mondo intero non sia l'effetto 

dell'oro e  di  molto oro,  lo  potrà  negare soltanto  chi  non conosce affatto  l'istituto  dei 

circoncisi. Se il cane per nulla non  morde la coda, per nulla non mena la pena l'ebreo.

"L'Eco" evoco il sindacato ebraico:690

Ecco noi crediamo benissimo che un errore giudiziario sia sempre possibile, né escludiamo 

l'ipotesi  dell'incolpevolezza  del  condannato.  Ma  osserviamo  che  (...)  a  nessuno  mai  è 

toccata la sorte riserbata  a Dreyfus: quella cioè di interessare mezza Europa del caso suo. 

Sia  innocente  quanto  si  voglia,  ma  la  storia  del  genere  umano  è  piena  di  vittime 

dell'imperfezione della giustizia degli uomini.

E Mioni saldò così i più disparati spunti antiebraici:691

Che Zola fosse un fanatico ammiratore del ghetto, lo sapevano già i passeri delle grondaie. 

Che è capace di tradire la sua fede, insultando la religione cattolica nella quale nacque; che 

è capace di rinnegare la propria nazione, insultando  quella lingua italiana, che fu pur sua 

lingua materna, quegli è capace di dimenticare anche la propria origine ariana, e di trovare 

gli ideali, non fra il popolo d'Europa, ma fra quelli piovuti dall'oriente (...). Naturalmente 

perciò  in  uno  Zola  quella  lettera  audace,  colla  quale  difendendo  Dreyfus,  tiene  il 

panegirico del ghetto.

689  L'oro nell'affare Dreyfus, in "L'Avvenire", 11 febbraio 1898.
690  L'agitazione italiana per Dreyfus, in "L'Eco", 21 gennaio 1898.
691  La lettera di Emilio Zola, in "L'Amico" , 23 gennaio 1898.
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Si noti sia il richiamo razzista agli “ariani”, sia il giudizio pesantemente negativo sul piano 

morale, avallato dalla presa di posizione di Zola, considerato da questa stampa né più né 

meno che un pornografo.

L'idea  di  una  congiura  internazionale  sommata  ai  vari  topoi antiebraici,  applicata  alla 

cronaca, che registrava diversi episodi antisemiti, portò a parlare di "giusta reazione" ai 

soprusi  di  una  minoranza,  gli  ebrei,  a  danno  della  maggioranza  cattolica.  Qui  i  fogli 

cattolici  del  Litorale  si  inserivano  in  una  corrente  robusta  della  pubblicistica  cattolica 

europea. I triestini, in particolare, si avvalsero dell'Affaire per denunciare ancora una volta 

la classe dirigente "ebrea liberale e massonica" della città. Da qui le frequenti polemiche 

con "Il Piccolo", schieratosi in difesa del capitano, la denuncia dei socialisti triestini che 

manifestavano in suo favore, lo sdegno nel riportare la notizia dei telegrammi di solidarietà 

a Zola spediti da Hortis e D'Angeli.

"L'Avvenire" e "L'Amico", in particolare, sentirono l'influenza del modello di Lueger. Il 

loro sostegno al suo movimento crebbe di pari passo ai suoi successi. Si schierarono a sua 

difesa quando, vinte le elezioni municipali, Lueger si vide negata la conferma imperiale a 

borgomastro di Vienna. Così commentò "L'Amico": "Le cifre che abbiamo notato, sono per 

se stesse assai eloquenti (...). E' lecito concludere, che i viennesi quasi nella loro totalità 

sono antisemiti. Di questo noi faremo tutt'altro che un torto. E' forse un torto il liberarsi  

dall'influsso stragrande degli ebrei, influenza sempre perniciosa in una città cristiana?"692

Erano note peraltro le difficoltà che il movimento di Lueger incontrava presso la gerarchia 

austriaca, che gli rimproverava spirito d’insubordinazione ancora prima che i rapporti coi 

nazionalisti di Schönerer. Neanche il fatto che la Santa Sede rifiutasse di pronunciare la 

condanna che una parte influente dell’episcopato austriaco richiedeva  bastava a risolvere 

la riserva, ad esempio, di un  “Vaterland”693. Erano difficoltà che l’”Eco” recepiva. In un 

discorso tenuto nel 1894 a Berlino Lueger si era professato antisemita,  non clericale e 

tollerante in termini religiosi, aperto al dialogo coi protestanti e cristiano sociale:694

Qualla dichiarazione di non esser clericale dei socialisti cristiani di Vienna non è certo 

692  L'elezioni comunali di Vienna, in "L'Amico", 8 marzo 1896.
693  Sulla disputa tra i cattolico-conservatori del "Das Vaterland" e i cristianosociali del 
"Reichspost" v., tra l'altro,  P. Leisching, Die rőmanisch-katholische Kirche.., pp. 210-213, 
cit.
694  Di un discorso di un partito, in "L'Eco", 15 ottobre 1894.
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commendevole; noi vorremmo un pò davvicino sapere quale sia la professione di fede che 

questo socialismo cristiano, di questo partito o di questo sistema che ha certo la sua parte 

buona,  ma  però  anche  zoppica  (...).  Questo  socialismo  cristiano,  che  ora  è  in  voga, 

dovrebbe esser una volta ben definito.

Ad un anno di distanza,  si  attaccò nuovamente il  partito:  "Un partito che combatte gli 

orientali  con  serietà,  dignità  e  fermezza  si  farà  rispettare,  otterrà  certamente  maggiori 

effetti che non gli strilloni alla dieta di Vienna"695 Di seguito si riportava l’intervento di un 

“corrispondente”: "Alla nostra dieta nei giorni passati  abbiamo avuto deplorevoli  scene 

occasionate dagli antisemiti.  Tumulti,  grida, non voler conoscere alcuna autorità, alcuni 

ordini e regolamenti, ecco la caratteristica di alcuni del parlamento".696 In una nota a piè 

pagina la redazione ribatteva "Ci sembra che l'egregio nostro corrispondente sia  un pò 

troppo severo verso gli antisemiti." Non desta meraviglia che all'arrivo di Lueger, in visita 

nel  Litorale  nella  primavera del  1896,  la  stampa cattolica locale  quasi  compatta  gli  si 

schierasse contro.  "L'Eco" ne sottolineò il carattere anti italiano, tedesco e filoslavo: "I 

cattolici italiani di Gorizia come non permettono che il semitismo abbia, per promuovere i 

propri interessi, a drappeggiarsi nel manto dell'italianissimo ad oltranza, così non possono 

accettare la confusione della causa antiliberale con quella di una nazione qualunque: sia 

essa la tedesca o la slava".697 "L'Amico", contrariato, scrisse: "Chi non conosce il Lueger? A 

chi non è cara la figura del valoroso campione dell'antisemitismo di Vienna? Sarebbe uomo 

perfetto, se non avesse il grave torto, che lo rende inviso a noi italiani, di nutrire cioè, una 

profonda avversione per la nostra nazione."698 Ciò non precluse a questa stessa pubblicistica 

di  far  proprie  alcune  tematiche  di  quel  movimento  complesso  ed  eterogeo,  le  cui 

articolazioni rivissero anche nella stampa cattolica locale, e nello stesso tema antisemita. 

Distinguiamo così le due correnti principali del partito cristiano sociale triestino, quella 

maggioritaria  e  più  moderata  e  quella   radicale  di  Pattai  e  Vergani,  che  animavano 

rispettivamente "L'Amico" e "L'Avvenire".699 A quest’ultimo furono censurati due articoli 

censurati, ciò che non accadde al foglio di Mioni.

695  Rivista politica, in "L'Eco", 30 gennaio 1895.
696  Lettere viennesi, in "L'Eco", 22 giugno 1896.
697  Antisemitismo  e  nazionalismo,  in  "L'Eco"  13  aprile  1896;  A  proposito  di  
antisemitismo e nazionalismo, in "L'Eco", 20 aprile 1896.
698  Corrispondenze, da Gorizia, in "L'Amico", 12 aprile 1896.
699  T. Catalan, La comunità ebraica.., p. 270, cit.
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III.b.3. La questione nazionale nelle diocesi di Gorizia e Trieste

La questione nazionale precipitò letteralmente negli anni Novanta, travolgendo lo stesso 

ministero  Taaffe.700 Era  il  1891.  Le  nazionalità  chiedevano  a  gran  voce  il  proprio 

riconoscimento politico; la riforma elettorale del 1896 promossa dal governo Badeni nel 

tentativo di imbrigliarle, di fatto segnò un importante passo in quella direzione.701

Il problema nazionale si fece sentire anche nelle due diocesi austriache in esame, reso tanto 

più urgente negli anni Novanta sia dal suo sommarsi alla questione sociale. Le elezioni a 

suffragio allargato e poi generale evidenziarono i progressi del partito socialista e, seppure 

solo in alcune aree, di quello cattolico. Come era prevedibile, anche la componente slava, 

seppure non sempre compatta, fece sentire il suo peso. In questo il contesto esamineremo 

la reazione dei cattolici italiani di Trieste e Gorizia – a Udine un problema nazionale non si 

poneva702 – di fronte all'aggravarsi dello scontro nazionale.

700  Nella vasta bibliografia sulla questione nazionale in Austria v., fra l'altro, P.Burian, 
The state language problem in old Austria (1848-1918), in “Austrian HistoryYearbook”, 
vol. VI-VII, 1970-1971, pp. 81-104; circa i riflessi della questione nazionale sulla chiesa v. 
J.  F.  Engel,  The  Church  and  the  nationalities  in  the  Absburg  Monarchy,  in  Austria  
HistoryYearbook, vol. III, pt. III, 1967; W. Goldinger, The nationality question in Austrian  
education, in “Austrian HistoryYearbook”, Race University, vol.3, 1967, pp. 136-157; H. 
Hantsch,  Pan-Slavism,  Austro-Slavism,  Neo-Slavism.  Congresses  and  the  Nationality  
problems of  Austria-  Hungary,  in  “Austria  History Yearbook”,  Rice  University,  vol.  I, 
1965;  G.  W.  Hoffmann,  The  political  geographic  bases  of  the  Austrian  Nationality  
problem, in  “Austrian HistoryYearbook”, Rice University, vol.3, 1967, pp. 121-146; F. P. 
Sugar,  The rise of nationalism in the Habsburg Empire, in  “Austrian HistoryYearbook”, 
Rice  University,  vol.3,  1967,  pp.91-120;  F.  Zwitter,  The  Slovenes  and  the  Habsburg  
Monarchy,  in  Austria History Yearbook,  vol.  III, pt. II, 1967. In particolare sugli italiani 
nella monarchia asburgica v: A. Ara, Gli italiani nella monarchia asburgica (1850-1918), 
in “Rassegna Storica del Risorgimento”,  LXXXV, fasc.  IV, ottobre-dicembre 1998, pp. 
435-450; A. Ara Angelo, La questione dell'università italiana in Austria,  in  “Rassegna 
Storica del Risorgimenti”, LX, fasc. I, gennaio-marzo 1973, pp. 52-88; Ara Angelo, La 
questione dell'università italiana in Austria, in “Rassegna Storica del Risorgimenti”, LX, 
fasc. II, aprile-giugno 1973, pp. 252-280; A. Ara, Ricerche sugli austro-italiani e l’ultima  
Austria,  Roma, Editrice Elia, 1974; K. R. Greenfield,  The Italian nationality problem of  
the Austrian empire, in “Austrian History Yearbook”, Race University, vol. III, pt. II, 1967.
701 Per un quadro generale sulla politica nazionale di Badeni - con relativa bibliografia- v. B. Sutter,  Die 
politische und rechtliche Stellung der Deutschen in Osterreich 1848 bis 1918,   in  Habsburgermonarchie, 
Band III, pp. 222 e succ., cit.
702  Il tema nazionale fu estraneo ai periodici cattolici udinesi, i quali non dovettero fare i 
conti con un'arcidiocesi etnicamente mista come quelle triestina e goriziana. Il problema 
nazionale in Italia prese i  colori  del conflitto stato-chiesa e non fu un caso quindi che 
queste  argomentazioni  entrarono  cautamente  nella  stampa  cattolica  udinese,  negli  anni 
immediatamente precedenti al Patto Gentiloni, quando di fatto iniziò il dialogo tra i due 
poteri -in occasione delle guerra di Libia, "Il Corriere Friulano" seguì da vicino le imprese 
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Possiamo dire con certezza che, con la sola eccezione dell'esperimento triestino di Mioni e 

di alcuni sacerdoti italiani a lui vicini, la difesa del principio sovranazionale restava ancora 

negli anni Novanta  – e nel decennio successivo  – la parola d'ordine dei cattolici italiani 

delle  due  diocesi,  contro  l'avanzare  dei  nazionalismi.  La  difesa  del  nesso  asburgico 

professata da "L'Eco",  che condannava ogni  “eccesso nazionale” e definiva il  lealismo 

"sano amor patrio", era condivida dall’ “Eco del popolo”: "La religione e la nazione sono 

due beni, ma non del medesimo pregio (...). Cerchiamo adunque, e con tutte le nostre forze, 

di far trionfare la religione anzitutto, che colla religione non mancherà di trionfare anche la 

giustizia  e  la  carità,  senza  giammai  potrà  venir  sciolta  la  tanto  discussa  questione 

nazionale".703 Era questa la posizione dei vescovi. Molto chiara la posizione di mons. Sterk, 

vescovo di Trieste, al riguardo: "Orbene, questa lotta accanita fra le diverse nazioni altro 

non  è  che  un'infermità  e  un'eresia  del  tempo  presente:  infermità  perché acceca  tante 

intelligenze, raffredda tanti cuori; eresia perché contraria alla dottrina di Gesù Cristo, che 

insegna come tutti siano figli del medesimo padre, membri del medesimo corpo, in cui 

capo è Cristo."704

Ma l'impossibilità di una reale applicazione di tale principio emerse puntualmente dalle 

pagine dei giornali cattolici e all'interno della stessa componente italiana alcuni studiarono 

nuove soluzioni.

Sulla scia della questione sociale – e del relativo pronunciamento papale – sull'esempio dei 

due  congressi  dagli  sloveni  della  monarchia  a  Lubiana  nel  1892  e  nel  1895,  anche  i 

cattolici  italiani  del  Litorale  iniziarono  ad  interrogarsi  sulla  necessità  di  un   proprio 

congresso. La stampa fu il luogo privilegiato del dibattito. I primi a pronunciarsi furono i 

goriziani de "L'Eco": "Si farà un congresso cattolico degli italiani, il clero e le persone 

cospicuamente  ragguardevoli  slave,  concedendo  loro  libera  discussione  circa  i  nostri 

interessi.  Se non altro,  potremmo ben ottenere quella scossa necessaria a svegliarci  dal 

sonno."705 In un altro numero, un corrispondente del trisettimanale che si firmò "Sincerus", 

propose come sede del congresso la città di Gorizia, aprendo però l'evento a tutti i cattolici 

del Litorale.706 Esplose la polemica. "L'Amico", nonostante la sincera volontà di cooperare 

alla realizzazione del progetto, si affrettò a sottolineare che questo doveva coinvolgere solo 

gli italiani: "E per un congresso cattolico degli italiani del Litorale, noi diamo il nostro 

pieno voto, animati dal vivo desiderio, che in un prossimo avvenire vengano appianate 

italiane oltre mare.- 
703  L'organizzazione, in "L'Eco del popolo", 11 aprile 1897.
704  La pastorale di mons. Sterk, in "La Ricreazione", 16 settembre 1896.
705  Attorno ad un futuro congresso, in "L'Eco", 22 aprile 1896.
706  Un futuro congresso?, in "L'Eco", 29 aprile 1896.
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tutte le difficoltà,  che si oppongono alla sua effettuazione."707 La risposta del periodico 

isontino non si fece attendere; queste le parole del suo corrispondente istriano "Hystrus": 

"Il  congresso  dev'essere  di  tutti  i  cattolici.  E'  cosa  della  più  alta  rilevanza  trattare 

specialmente  del  modus  vivendi tra  i  cattolici  delle  nazioni  del  paese.  E'  necessario 

l'accordo per gli interessi comuni, in necessariis unitas."708 E "Sincerus" rincarò la dose: 

"Non vorrei però che sotto questa mera  accidentalità si celasse invece qualche puntiglio 

nazionale."709 Nella diatriba tra le due testate si inserì anche "La Ricreazione", che sollevò 

un'ulteriore aspetto della questione:710

A mò d'esempio quanti e quanti fra i nostri cattolici, non sonsi ancor fatte chiare idee del 

nemico da combattere per riuscire nei trionfi dell'idea cattolica? Uno, avuto l'imbeccata dai 

panslavisti, vedrà male l'idea italiana. Il gran nemico del cattolicesimo, dimenticando che 

proprio il Capo del cattolicesimo è un italiano amatissimo della patria e della lingua sua. 

Costoro benché cattolici non si periteranno di figurare tra gli associati della Naša Sloga, 

dell'Edinost o del Pensiero Slavo, chiudendo uno o anche ambedue gli occhi sulle loro 

brutte marachelle; mentre dall'altro lato si sdegneranno a sentir nominare L'Amico, perché 

sebbene cattolico, pensa a scrivere per gli italiani ; in questo perfettamente d'accordo per 

esempio con il Primorski List di Gorizia, periodico scritto per gli sloveni, ma del tutto 

cattolico, a cento miglia lontano dal sistema dei tre ultraslavi superiormente menzionati.

Ancora più chiaramente: "Fare un congresso cattolico italiano, sloveno, croato è pericoloso 

come fu pericoloso nel Concilio di Costanza trattare gli affari secondo le varie nazioni. 

Siamo cattolici (...). Dobbiamo essere un corpo cattolico nel Litorale", alla testata premeva 

che:  "Quindi  al  congresso (...)  non sarebbero menchè da ammettersi,  ma nemmeno da 

invitarsi, i cattolici liberali, questi ibridi anfibi morali, peste della Chiesa e della società, 

che contaminano quando toccano peggio dei radicali, degli atei dichiarati.711 

La questione nazionale, i  rapporti col liberalismo, piuttosto che con i cattolici istriani - 

interessante  anche  la  polemica  tra  il  corrispondente  istriano  de  "L'Amico",  del  tutto 

contrario  alla  presenza  dei  cattolici  dell'Istria  perché non  ancora  attivi  in  termini  di 

707  Di un congresso cattolico del Litorale, in "L'Amico", 17 maggio 1896.
708  Attorno ad un congresso, in "L'Eco", 29 maggio 1896.
709  Pel congresso cattolico del Litorale, in "L'Eco" 10 giugno 1896.
710  Di un congresso cattolico nel Litorale, in "La Ricreazione", 16 giugno 1896.
711  La questione nazionale nel futuro congresso cattolico, in "La Ricreazione", 16 luglio 
1896.
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movimento cattolico, e "L'Eco" di parere opposto-712, furono le argomentazioni principali 

sollevate  dalle  testate  cattoliche italiane nell'estate  del  1896, che non trovarono il  loro 

naturale sbocco in un congresso – motivi etnici principalmente, ma anche ideologici. -

Ci  si  renderà  così  conto  di  quanto  profondamente  incise  la  questione  nazionale  sulla 

riuscita dell'azione cattolica.

Come spiegato nel capitolo precedente, le curie di Trieste e Gorizia si trovarono schiacciate 

dalla pressione dei due nazionalismi, italiano e slavo, e l'intensità di quella situazione – il 

cui apice si ebbe a Trieste, sotto l'episcopato di Sterk (1827-1901)-713 emerse con chiarezza 

dai giornali di allora. E' appena il caso di accennare alle tensioni tra il comune di Trieste e 

la curia, in cui s'inserì la presa di posizione contro Sterk di parte del clero italiano della 

diocesi. La presenza di un corposo  numero di ecclesiastici sloveni e croati nelle cariche 

più alte  della  diocesi  offrì  alla  politica nazionalista  dei  liberal-nazionali  alla  guida  del 

comune, un pretesto per attaccare "l'avversario". Nel 1898 parte del clero italiano, tra cui lo 

stesso Mioni, inviò un memoriale di protesta al nunzio apostolico. La cosiddetta "goccia 

che  ha  fatto  traboccare  il  vaso",  fu  la  concessione  vescovile  di  tenere  una  serie  di 

conferenze in  lingua slovena presso il  rione  operaio  di  S.  Giacomo,  in  cui  residevano 

numerosi sloveni e croati di recente immigrazione. Così intervenne "L'Eco" sul conflitto 

tra la curia ed il comune: "Molte volte Curia e Municipio o causa il comitato diocesano, o 

causa qualche predica slava erano stati in conflitto, ma giammai le cose erano giunte al 

punto, in cui oggi si trovano",714 tanto che, in una seduta del Consiglio Comunale, si decise 

di  sospendere  le  attività  della  Cappella  Civica  e,  di  conseguenza,  il  vescovo non potè 

svolgere la consueta messa solenne nella cattedrale di San Giusto. Contemporanea a questi 

fatti,  la  stesura  del  memoriale,  documento  abilmente  strumentalizzato  e  dalla  stampa 

liberale slovena, che tentò di dimostrare per questa strada l'alleanza tra il clero italiano 

della  diocesi  e  il  municipio  in  senso  antislavo,  e  da  quella  italiana  che  così  ebbe  un 

ulteriore argomento contro il pastore diocesano. 

I  giornali  cattolici  italiani  tentarono  di  gettare  acqua  sul  fuoco,  "L'Eco"  si  affrettò  a 

712  Sulla polemica intorno la presenza dei cattolici dell'Istria al congresso cattolico del 
Litorale v.  Nostre Corrispondenze, dall'Istria, in "L'Amico", 14 giugno 1896;  Ancora del  
congresso, in "L'Eco", 26 giugno 1896.
713  Andrea Maria Sterk venne nominato Vescovo di Trieste e Capodistria il 20 giugno 
1986. Il 15 di agosto dello stesso anno presentò la bolla apostolica del suo trasferimento e 
nominò il delegato Cerne, vicario capitolare. L'otto settembre 1896, annunciò l'ingresso 
solenne alla Cattedrale di San Giusto, presentò quindi la sua pastorale d'ingresso. Morì il 
17 settembre 1901. [Atti di gestione ordinaria  della Diocesi di Trieste (1875-1829), poi 
unite Diocesi di Trieste e Capodistria (1830-1977). Archivio Vescovile di Trieste]. Per un 
ulteriore approfondimento v., M. Jevnikar, A. M. Sterk, in PSBL, III, pp. 581-582.
714  Corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 21 marzo1898.
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smentire i presunti rapporti tra municipio e sacerdoti italiani e si scagliò contro la stampa 

avversaria:715

Che il Piccolo, essendo un foglio ebreo, parlò con poca riverenza d'un vescovo cattolico è 

cosa se non sensabile almeno comprensibile; ma che un giornale come l'Edinost, il quale 

viene letto  con tutta  indifferenza da persone che vorrebbero o meglio dovrebbero anzi 

passare  per  essenzialmente  antiliberali,  si  scagli  con  tale  virulenza  contro  la  suprema 

autorità diocesana è un fatto che parla con sufficiente eloquenza contro l'anzidetto, pretesa 

santa innocenza e semplicità.

In  merito  al  memoriale  scrisse  "La  Ricreazione":  "L'atto  in  discorso,  o  meglio  il 

memoriale,  è  una  semplice  rispettosa  supplica  motivata,  che  circa  novanta  sacerdoti 

presentarono  al  loro  pastore  diocesano,  affinché Egli  venisse  a  conoscenza  di  certe 

circostanze,  e  colla  sua  prudenza  e  il  suo  zelo  ove  distinguersi  vi  possa  secondo 

l'opportunità ed i mezzi disponibili prendere le più adatte misure",716 ma in seguito ad un 

articolo di Mioni in cui si suggerì di appellarsi direttamente al nunzio in protesta dell'agire 

vescovile: "Non vogliamo ora giudicare i motivi, per i quali il vescovo negò l'abolizione di 

quella predica. Notiamo però che quei parrocchiani ai quali la risposta del loro pastore non 

è gradita, piuttosto di ricorrere ai giornali della farina del Piccolo, dovrebbero sapere, che 

vi  è  a  Roma  un'autorità  superiore  alla  quale  possono  ricorrere  tutti  i  fedeli”,717 "La 

Ricreazione" tornò sui propri passi:718 

Ma prima di rivolgersi direttamente a Roma o al Nunzio vi sono altre vie ed altri sedi, nelle 

quali si possono sciogliere le eventuali questioni di carattere più o meno ecclesiastico (...). 

Noi stessi che nell'articolo precedente abbiamo in piena coscienza giustificato i sacerdoti 

del Memoriale rivoltisi al loro Vescovo, saremmo i primi a condannarli se si fossero invece 

indirizzati direttamente alla Santa Sede.

715  Corrispondenze, da Trieste, in "L'Eco", 18 marzo 1898.
716  Il nostro conflitto ecclesiastico-nazionale, in "La Ricreazione", 1 aprile 1898.
717  A proposito di una predica, in "L'Amico" del 9 gennaio 1898. 
718  Come regolarsi nelle vertenze ecclesiastiche, in "La Ricreazione", 1 aprile 1898.
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Non  molto  distante  dalle  posizioni  de  "L'Amico",  il  quotidiano  cattolico  "Il  Popolo": 

"Abbiano gli slavi, benchè in numero minore, nella debita proporzione i loro catechismi e 

le loro prediche, e abbiano naturalmente lo stesso gli italiani nelle parrocchie dove questi 

trovansi, benché in minoranza. Se, vuoi italiani, vuoi slavi, non vengonsi in ciò soddisfatti, 

ricorrano, non ai giornalisti, ma col dovuto rispetto all'autorità diocesana, e non bastando, 

si  vada  avanti,  anche  fino  a  Roma (...).  Ci  pare  di  parlar  chiaro."719 Per  completezza, 

riportiamo  le  sbrigative  parole  de  “L'Avvenire”  sull'accaduto:  “Perciò  qui  chiudiamo 

l'articolo facendo i  voti  affinché tra breve il  dissidio sia tolto,  come tutti  ardentemente 

desiderano.”720 Il  foglio,  ancora una volta,  scelse  consapevolmente  di  non pronunciarsi 

sulla questione nazionale, scelta che si dimostrò limitativa, se non deleteria, per  la sua 

affermazione in città.

E si noti che non era ancora scemata la polemica intorno al memoriale, che scoppiò il caso 

delle conferenze del gesuita Pavissich – in segno dell'equidistanza nazionale, mons. Sterk 

pensò di controbilanciare le prediche slovene di San Giacomo, con altre in lingua italiana.-

Riallacciandoci  brevemente  all'ipotesi  sostenuta  dalla  stampa  slovena,  in  merito  alla 

presunta alleanza - contro il pastore diocesano e quindi antislava- tra il Municipio triestino 

ed il clero italiano, da entrambi poi smentita per tramite dei rispettivi organi. Potremmo 

dire che se formalmente non vi fu nessun accordo tra le parti, di fatto una sorta di apertura,  

di  dialogo  verrebbe  da  dire,  vi  fu.  Lo  si  intravede  appena  nella  stampa,  così 

“L'Indipendente”  ad  esempio  sostenne  la  necessità  -  insieme  cattolici  naturalmente- 

dell'arrivo  dei  salesiani  in  città  -  l'appiglio  fu la  cultura italiana che  i  padri  avrebbero 

dovuto trasmettere alla gioventù triestina-, mentre “L'Amico”,  d'altro canto,  si espresse 

esplicitamente in favore del liberale Attilio Hortis, candidato alle politiche del 1897 per la 

quinta curia – di nuovo il terreno d'incontro fu quello nazionale-: “Trieste si mostrò dunque 

italiana, quale ce la lasciarono i nostri padri, e con una maggioranza imponente, nonostante 

le  mene  dei  nemici  della  nostra  nazione,  elesse  a  suo  rappresentante  un  triestino,  un 

italiano, un figlio del popolo al quale sempre appartiene Trieste”,721 articolo che non vide 

d'accordo “L'Eco”: “Confermo che allora per un istante io divenni addirittura scettico. Un 

giornale cattolico gode per l'esito dell' urne di lunedì (...). Ma in che mondo viviamo? Dio 

buono!” e proseguì in commento ad un altro articolo del foglio triestino:722

719  Città e provincia, in "L'Eco", 25 gennaio1895.
720  A zonzo per la città, in "L'Avvenire", 24 marzo 1898.
721  Attilio Hortis, in "L'Amico", 14 marzo 1897.
722  In che mondo viviamo, in "L'Eco", 15 marzo 1897.
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Fra uno slavo piuttosto religioso e un italiano apertamente liberale un cittadino cattolico di 

Trieste deve propriamente preferire le mille volte l'italiano soltanto perché questi ha con 

noi in comune l'amore della patria? E se lo slavo invece dell'amore della patria avesse in 

comune coll'elettore italiano l'amore verso la chiesa? A quale conclusione verremmo col 

principio della “preferenza” proclamata dal..cavaliere dell'Amico?

Più pacatamente, invece, il foglio di Buttignoni:723 

Nessuno supponga che per  questo il  programma dell'Amico sia  alquanto  differente dal 

nostro, abbia a dichiararsi siffatto anticattolico. Così lo vorrebbero descrivere gli ultraslavi, 

i quali dimenticando la trave nei loro occhi, cercano il fuscellino negli occhi altrui. Ipocriti 

cento volte!  L'Amico  è giornale  cattolico e  basta;  soltanto a  nostro modo di  vedere ci 

sembra inopportuno quel continuo ragionar di amor nazional italiano. I liberali con ciò non 

si convertono, né si guadagnano; invece tra i cattolici sorgono malintesi. Tutto ciò sia detto 

adunque pro bono pacis.

Un dialogo appeso al filo sottile del nazionalismo e dell'antislavismo; uno spiraglio che 

alcuni  sacerdoti  italiani  cercarono  di  sfondare,  approfittando  della  frattura  interna  alla 

classe  dirigente  liberale  che,  divisa  tra  il  gruppo  più  radicale  di  Rascovich  e  quello 

maggioritario di Venezian, permise al gruppo raccolto intorno all'allora podestà Dompieri 

(1842-1925)724 di rafforzarsi e cercare nuove alleanze fra il nascente gruppo cattolico. Tale 

progetto però fallì, perchè di fronte la minaccia congiunta di cattolici e socialisti, i liberali 

serrarono le file e il gruppo di Dompieri pagò il prezzo più caro. L'epilogo, il trionfo dei  

723  Nell'unione sta la forza, in "La Ricreazione", 1 maggio 1897.
724  Dompieri Carlo. Nacque a Trieste il 29 luglio 1842. Si laureò alla facoltà giuridica di 
Innsbruck e poi tornò a Trieste, dove intraprese la carriera forense e prestò aiuto alla ditta 
del  padre.  Fu  eletto  direttore  della  Società  del  Progresso  e  presidente  della  Società 
Ginnastica  Triestina  inserendosi  così  nella  realtà  politica  della  città.  Nel  1876  fu 
consigliere  per  il  secondo corpo elettorale  e  si  distinse  nella  difesa  dell'autonomia  del 
Comune e per l'oculata gestione amministrativa. Nel periodo immediatamente successivo 
alla morte di Oberdan si allontanò dalla vita pubblica, per poi tornare come vice-podestà 
nel 1886. Dal 1897, per tre anni, fu podestà di Trieste. In quel eriodo segnato dalle lotte fra  
Curia e Comune, egli si distinse per la positiva gestione amministrativa ed economica del 
Comune.  Cattolico  praticante,  si  distinse  nelle  file  del  suo  partito  per  l'impegno  nella 
ricerca dell'alleanza con i cattolici. Fu tra i promotori dell'arrivo in città dei padri salesiani.  
Sostenne la latinità della chiesa triestina. In polemica con sloveni e laici venne isolato. 
Dopo la prima guerra mondiale uscì dalla scena pubblica e morì nel novembre del 1895. Su 
C. Dompieri v. inoltre Carlo Dompieri podestà di Trieste (1897-1900), Faenza, F.lli Lega, 
1932 (Stampa per uso famigliare  a cura dei figli).
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liberal-nazionali alle elezioni del 1901.

Apriamo ancora una parentesi sui sentimenti nazionali di Mioni, che nonostante non siano 

mai  sconfinati  negli  eccessi,  nell'illegalità  –  il  periodico infatti  non fu mai  censurato-, 

portarono  il  sacerdote  all'attenzione  dell'autorità.725 Sommariamente  ne  tracciamo  i 

contorni.  Così  si  espresse  il  foglio  in  proposito  di  una  tumultuosa  rappresentazione 

dell’Ernani di Verdi726: “Condanniamo (...) l’insulsa dimostrazione di coloro che dipinsero 

sul lastrico della Piazza Grande una bandiera tricolore; condanniamo le scenate triviali che 

ebbero luogo al Politeama Rossetti per l’esecuzione dell’Ernani, dimostrazioni alle quali si 

volle dare sapore prettamente antiaustriaco ed anticlericale, come del resto condanniamo 

tutte quelle dimostrazioni da parte di elementi ostili alla nostra italianità”. Questo per dire 

che il foglio condannò sempre gli eccessi nazionali. Poi. Del regno d'Italia spesso si parlò 

in questi termini727: "Amiamo dunque la nostra nazione, ma persuadiamoci, che la nazione 

italiana fu grande, perché cattolica, e che i sommi italiani furono sempre sommi cattolici; 

perciò rimaniamo sempre uniti alla fede, sempre fedeli a quella religione, che sola può dare 

il vero benessere alla nazione"728. Ma piccole sfumature ci fanno intuire la labilità di questi 

percorsi. La medesima notizia riportata da "L'Amico” e da “L'Eco”. Così il primo riflettè 

725  AST, I.R. Direzione di Polizia. Società, b.355; AST, Imperial Regio Comando del III 
Corpo. N. 4-124, “Sentimenti politici di Don Mioni”. Sui sentimenti politici di Mioni cfr. 
U. Mioni, Italia Madre, Milano, Premiata Scuola, Tipografia Artigianelli, 1911; U. Mioni, 
Italia Bella,  Milano, Premiata Scuola, Tipografia Artigianelli, 1912. Un isolato esempio 
discordante rispetto a tale orientamento lealista, si può trovare nelle pagine (già segnalate 
da P. Zovatto,  Mons. Ugo Mioni e la rinascita cattolica di Trieste,  in  Mons. Ugo Mioni  
scrittore, cit.) di una sua tarda opera apologetica: U. Mioni, Pio VI. Il pellegrino apostolico  
e  il  suo  tempo,  Alba,  Pia  Società  San  Paolo,  1933,  p.  60.  Cito:  “ Sempre  uguali  gli 
Asburgo. Il cesaropapismo era loro innato; essi, invece di occuparsi dei vitali interessi del 
loro stati, diedero sempre noia alla Chiesa. la onoravano esteriormente , ma ne tentavano di 
incepparne  l’attività;  s’atteggiavano  a  suoi  tutori,  ma  la  vollero  tenere  incatenata  e 
aggiogata al carro dello stato. Che monta se le catene sono d’oro; sono sempre catene, e 
pesano assai più di quelle di ferro. Meglio un a persecuzione aperta che il cesaropapismo e 
la tutela dello stato che vuole esercitare sulla Chiesa”. Dobbiamo però tener conto che 
questo lavoro risale al 1933: scritto dunque in pieno regime fascista, quando il sacerdote 
deluso dagli esiti della  Prima Guerra mondiale  e dall’ambiente triestino, da dove per altro 
manca da diversi anni, ripensa agli anni triestini. 
726   Sulle  clamorose  manifestazioni  irredentistiche  per  l’esecuzione  dell’Ernani  al 
“Rossetti”, il 26 maggio 1903, e sulla conseguente proibizione dell’opera, cfr. G. Stefani, 
Verdi e Trieste, Trieste, Il Comune,1951, pp.152-154.
727  La maggior parte degli articoli che riguardano l'Italia hanno per oggetto la "questione 
romana" e, più in generale, le difficoltà della chiesa e dei fedeli nel regno. Non mancano 
però  pezzi  inerenti  le  condizioni  negative  della  penisola  che,  importante,  diventano 
l'occasione per denunciare e screditare agli  occhi del lettore la politica liberale.  V.,  La 
situazione in Italia, in "L'Amico", del 1 marzo 1896; Le condizioni dell’Italia Ufficiale, in 
“L’Amico” del 28 gennaio 1900;  Quale è l’albero tale è il  frutto,  in  “L’Amico" del  5 
agosto 1900.
728  Nazionale, in "L'Amico" del 12 gennaio 1896.
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sulla creazione di una società – di cui lo statuto fu bocciato dall'autorità – tra gli studenti 

italiani provenienti da diverse province dell'impero: “Noi non potremmo che lodare una 

tale  iniziativa,  qualora  le  giovani  intelligenze  della  nostra  provincia  si  attenessero 

nell'avvenire al loro puro programma, di stabilire tra loro un'unione atta a promuovere con 

forze unite lo sviluppo intellettuale e morale della nazione italiana; ci dichiareremo però 

tosto avversi alla predetta associazione qualora essa sorpassasse la sua sfera d'azione, ed 

avessimo a  temere  quello  (...)  di  vedere  cioè  giovani  studiosi  darsi  alla  politica e  alle 

dimostrazioni piazzaiuole contro le Autorità costituite e contro la nostra religione. Vedremo 

i fatti”729. “L'Eco” invece: “Alcuni nostri studenti universitari assieme con altri della nostra 

nazionalità  avevano  intenzione  di  fondare  un'associazione  dal  titolo  Giovane  opinione, 

fascio degli studenti della Regione Adriatica. Il nome già vi rivela i principi che avrebbero 

ispirato la novella società, e quindi la nostra Luogotenenza, che di affari politici ha buon 

naso (...) naturalmente non volle approvarne gli statuti.. E fece bene.”730 

Tutti  concorderanno che "L'Amico" fu un periodico lealista,731 un giornale che fece del 

nazionalismo e dell'antislavismo due strumenti di mobilitazione dell'opinione pubblica; ma 

questa scelta, si noti, fu talmente forte, sentita, da condurre il periodico a sostenere - più o 

meno direttamente- la campagna contro il vescovo slavo insieme al municipio. Ancora un 

accenno all'antislavismo del foglio. In seguito ad una processione dei cappuccini disturbata 

da alcuni slavi, commentò il periodico: "Ed un altra conseguenza ancora sarebbe, che i 

triestini, tolleranti fino all'eccesso, ma non baggiani a tal punto da lasciarsi calpestare a tal 

guisa, darebbero una lezione a certa servitù slava, che vive nel nostro paese"732. Forti le 

parole del settimanale. Il giornale arrivò ad ipotizzare l'appoggio del governo agli sloveni; 

ciò in relazione alla presenza di tabelle bilingui - italiano e sloveno -: “Questo governo, di 

cui sembrerebbe essere impegno costante di scontentare tutti, ce ne regala ogni momento 

delle sue. Ignorando ostentatamente la storia, le scoperte archeologiche, la nostra latinità, 

s’ostina a credere che Adamo parlasse slavo, e noi discendenti da lui, dobbiamo esser slavi 

o giù di li”733;  “L'Amico” così si difese dalle accuse mossegli della “Naša Sloga” di non 

aver dato spazio alla notizia delle morti del vicario capitolare Šust e di un parroco sloveno 

di Roiano: “Ed essa, l'organo dello scisma, essa scritta da un sacerdote che gettò la tonaca, 

729  Circolo universitario, in "L'Amico" del 5 gennaio 1896.
730  Corriere Triestino, in "L'Eco del Litorale" del 7 gennaio 1896.
731 Sono molti  gli  articoli  dedicati  agli  Asburgo e in  particolar  modo all'  imperatore, 
specie  in  occasione di  importanti  anniversari:  A Salti  di  Cavallo,  in  "L'Amico" del  23 
agosto 1896; Nel natalizio di sua Maestà,  in "L'Amico" del 14 agosto 1898; Miramar, in 
"L'Amico"del 1 aprile 1900.
732  La processione dei Cappuccini, in "L'Amico" del 12 luglio 1896.
733  Articolo  che  compare  nelle  “Corrispondenze” da  Gorizia,  in  cui  si  denuncia  la 
presenza di tabelle scritte sia in italiano sia in sloveno, a Gorizia appunto.
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non si permetta di dare a quei presunti scrittori lezione di carità cristiana, di amore per il  

prossimo e per Dio. Il colmo poi dei colmi sono gli insulti contro gli eroi di Aba Garima e 

di  Adua,  che  tanto  gloriosamente  combatterono  in  Africa  da  meritarsi  persino 

l'ammirazione degli stessi loro nemici.”734 Interessante il richiamo agli eroi nazionali del 

vicino Regno. 

E se anche il giornale cercò di scindere “i buoni villici” slavi del Territorio dai “fanatici 

ultraslavi”, capiamo che l'intensità e la costanza della campagna antislava spazzò queste 

piccole  sfumature,  lasciando  l'immagine  ferma  “dell'invasione  slava”  in  città.  Analogo 

modo di procedere, lo ebbe la stampa liberale italiana di Trieste.

Altrettanto significativi i silenzi delle altre testate cattoliche intorno gli stessi temi. Valga 

l'esempio della polemica sull'uso del messale in caratteri glagolitici, in particolar modo il 

caso del villaggio “scismatico” di Ricmanje nella diocesi di Trieste e Capodistria.735 I fatti. 

In seguito al rifiuto della richiesta del cappellano di Ricmanje, mons Požar, d'introdurre la 

liturgia  veteroslava  presso  la  sua  sede,  i  parrocchiani  aizzati  dallo  stesso  Požar, 

minacciarono dapprima il passaggio al rito uniate e poi allo scisma. Che di lì a poco si 

compì. Le tensioni fra la parrocchia ed il Vescovo furono in realtà di natura economica: la 

protesta della popolazione nacque infatti  in seguito ad un aumento del contributo della 

parrocchia in  favore  della  Chiesa  Madre.  Solo in  un secondo momento  si  sommarono 

motivazioni di carattere liturgico e nazionali. La questione si concluse appena nel 1909 con 

il ritorno del villaggio alla chiesa cattolica (sotto l'episcopato di Nagl)736. Mioni affrontò il 

tema seguendo due direttrici, da una parte insistendo sulla necessità di seguire le direttive 

romane in materia, dall' altra sull'invasività del nazionalismo slavo. Per altro la questione, 

investendo  gli  episcopati  sia  di  Sterk  sia  di  Nagl,  offre  un  momento  di  riflessione 

sull'atteggiamento  del  giornale  verso  i  due  vescovi.  Lasciamo  parlare  il  foglio:  “Noi 

cattolici staremo sempre come stiamo ora ad ogni decreto che viene da Roma, e come 

abbiamo venerato il decreto del 1898, così faremo in seguito verso qualunque decreto che 

possa venire da Roma nella questione liturgica tra noi”737 Ciò è detto in proposito a un 

eventuale ed ulteriore decreto pontificio sulla spinosa questione della liturgia slava.738 Il 

734  Il pampleto della Naša Sloga, in "L'Amico" del 24 maggio 1896.
735 L. Ferrari,  A proposito della polemica sul messale glagolitico.. pp. 149-162, cit.; K. 
Kosuta,  L'episcopato triestino di mons. Franz Xaver Nagl ( 1902-1910), Tesi di laurea in 
Storia Contemporanea,  Relatore:L. Ferrari,  Università  degli  Studi di  Trieste,  a.a.  2001-
2002.
736 Sulla figura di Nagl v. K. Kosuta, L'episcopato triestino di mons. Franz Xaver Nagl ..,  
cit; L. Škerl, F. S. X. Nagl, in PSBL, II, pp. 487-489.
737 A proposito della liturgia slava, in "L'Amico" del 3 giugno 1900.
738 Il veteroslavo è un'antica lingua scritta a caratteri glagolitici diffusa nel medio evo 
nelle zone del Quarnero e della Dalmazia. Nel 1893 Leone XIII fa stampare il rituale latino 
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periodico in quest'occasione non prese posizione contro il vescovo, nemmeno contro Sterk 

tradizionalmente ritenuto filo-slavo:739 “E guai se l’autorità ecclesiastica non dice loro di si; 

minacciano scismi e cambiamenti di riti (...). Colpa ne ha tanta il partito liberale di Trieste,  

ma molte e molte anche in questo riguardo quello slavo, che specialmente negli  ultimi 

tempi disturba ogni momento e monsignor vescovo e i cittadini.” Nei confronti di Nagl, il 

giornale si sbilanciò740: “Godiamo non poco di una tal decisione del vescovo diocesano, 

quale in tal modo attiva un novello punto del suo programma di azione tracciato già il 

giorno  della  sua  intronizzazione;  e  ci  arriva  sempre  più  quella  pace,  che  tanto  viene 

desiderata da noi cattolici nella diocesi.” Questo a proposito delle disposizioni di Nagl sul 

villaggio di Ricmanje (Il vescovo, falliti i tentativi d'insabbiare la questione di Ricmanje, 

prima allontanò e poi sospese Požar, che fu sostituito da Carlo di Vatovlje. Nel 1903, Nagl 

fece pubblicare i decreti della Congregazione dei Riti sul messale in veteroslavo. Nelle 

lettere pastorali del 1904 e 1907, ribadì la necessità dell'unità delle forze cattoliche. Nel 

1906 mons. Požar tornò a ricoprire il suo precedente incarico, ma non abbandonando le 

vecchie posizioni, fu definitivamente allontanato. Al suo posto giunge mons. Ukmar (1878-

1910)741 ma per breve tempo, dopo di che la parrocchia fu soppressa. Nel 1909, con decreto 

della Congregazione dei Riti fu rifondata la parrocchia di Ricmanje-Log, mettendo fine 

allo scisma). Ma di quest'importante episodio della vita diocesana triestina - che fu un fatto 

nazionale ed ecclesiastico insieme- seguito attentamente da “L'Amico”,  non abbiamo che 

pochi cenni nelle altre testate. 

Prima di sfogliare le pagine degli altri fogli a chiusa dell'argomento, apriamo una breve 

parentesi  sull'operato  del  vescovo  di  Trieste,  in  modo  da  avere  l'intera  parabola  del 

complesso rapporto chiesa-municipio. A differenza del suo predecessore, pur ponendolisi 

per  molti  aspetti  in  continuità,  Nagl  riuscì  nell'intento  di  normalizzare  la  diocesi,  ciò 

significò ridare una certa autonomia alla chiesa triestina rispetto al Comune. L'obiettivo del 

vescovo non era solo di superare le tensioni tra curia e municipio, ma anche di avvicinare il 

suo clero ed i fedeli alla causa cristianosociale. A tal fine s'attivò per ridare unità al clero  

diocesano e, per questa strada, favorì quello italiano attivo nel sociale e combattè quello 

in lingua paleoslava: tale iniziativa si colloca nel suo più ampio progetto di unione fra 
Chiesa d'Oriente e quella cattolica. Ben presto l'uso del messale in veteroslavo diviene uno 
dei strumenti di lotta nazionale di sloveni e croati: aumentano così le richieste d'addozione 
del medesimo. In più occasioni la Congregazione dei Riti è dovuta intervenire per limitare 
l'uso di questo messale, evidenziando che esso può essere addottato unicamente laddove il 
vetroslavo  sia  stato  iaddottato  interrottamente  dal  almeno  trent'anni.  Non  è  il  caso  di 
nessuna parrocchia della diocesi di Trieste- Capodistria.
739  La processione, in “ L’Amico” del 9 giugno 1901.
740  In particolare, La partenza di mons. Nagl, in "L'Amico"del 1 gennaio 1910.
741  A. Rebula, Jakob Ukmar.., cit.
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slavo  che  gli  parve  subalterno  ai  liberali  dell'Edinost.  Rafforzò  la  preparazione  e  la 

disciplina  dei  suoi  sacerdoti  e,  contemporaneamente,  rispose  alle  esigenze  dei  fedeli 

stimolando diverse iniziative. Nei confronti del Comune fu altrettanto deciso, tanto che 

riuscì a togliere ai liberali le armi che disponevano nei confronti del clero diocesano. 

La  condotta  assunta  dal  vescovo  nella  delicata  questione  di  Ricmanje  ci  mostra 

chiaramente le direttrici del suo episcopato.

Ritornando  proprio  ai  “fatti  di  Ricmanje”,  segnalismo  che  “L'Eco”  saltuariamente  ne 

riportò  la  cronaca  –  ribadì  però  le  direttive  vaticane  in  proposito-  e  lo  stesso  “La 

Ricreazione”  che,  eccetto  questo  pezzo,  difficilmente  s'abbandonò  a  commenti  che 

fuoriuscissero dall'ambito strettamente ecclesiastico:742

A S. Giuseppe nemmeno sognarsi  di  introdurre prediche o altre funzioni italiane,  tutto 

praticasi  colà  in  lingua  slovena,  anche  magari  in  certi  posti  dove  doveva  entrarci 

assolutamente il latino. Desiderarono parrocchie indipendenti? Venne assicurata loro anche 

la parrocchia. Laonde perchè tale infausta secessione? Perché cacciato il glagolitismo dalla 

porta volle entrarci per forza dalla finestra; tutto lavorìo ipernazionale, lo ripetiamo.

Per poi concludere: “Hanno un bel inveire gli ultraslavi contro il clero; questo giammai fu, 

è , o sarà capace di permettere simili azioni, e di agitare in senso nazionale la centesima 

parte di quanto fanno certi preti di nazionalità slava.” 

Ultimo ganglio del tema nazionale, riguarda la minoranza tedesca, che pur non essendo 

stata  un  antagonista  politico,  sociale  o  economico  per  gli  italiani  del  Litorale, 

rappresentava comunque una minaccia per la loro nazionalità: il tedesco fu infatti avvertito 

come la personificazione della germanizzazione voluta da Vienna – l'istruzione, il campo 

più discusso.- Così per il trisettimanale goriziano che, con un linguaggio ad esso insolito, 

sottolineò  l'intento  politico  dietro  la  scelta  governativa   di  penalizzare  gli  alunni  con 

difficoltà  nella  lingua  tedesca:  “Sappiano  dunque  i  germanizzatori  scolastici  che  ogni 

soverchio  rompe  il  coperchio  e  che  ora  il  popolo  italiano  e  slavo assai  si  lamenta  di 

loro.”743 Ma le testate cattoliche fecero di più, sostennero che la germanizzazione passasse 

attraverso le reti del proselitismo protestante – allora sì che si spiegano le dure parole del  

742  Del rito latino al greco. Ossia gli avvenimenti di San Giuseppe, in "La Ricreazione", 
16 dicembre 1900.
743  La lingua tedesca  a Gorizia, in "L'Eco", 19 luglio 1893.
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trisettimanale goriziano, che si premurò di difendere l'unità dei cattolici e non l'italianità.- 

La testata di Mioni fu sempre pronta a denunciare la propaganda luterana a Trieste, come 

una  violenza  sia  verso  gli  italiani  sia  verso  i  cattolici.  Ciò  si  concretizzò  in  articoli-

denuncia su società tedesche vicine al  movimento  Los Von Rom che, attraverso feste e 

conferenze,  diffondevano  il  loro  messaggio  anti-cattolico  e  quindi,  sottolinea,  anti-

austriaco: “Ce lo immaginavamo l’operato della nuova società evangelica pantedesca. Farà 

quello che dovunque fanno le sue sorelle. Si combatterà la religione cattolica a base di 

calunnie, si strombazzerà ai quattro venti, che tedesco è sinonimo di protestante, si farà 

suonare all’orecchio di  molto il  borsellino coi  trenta  denari  di  Giuda”.  Si  giocò molto 

sull’equivoco, sull’ignoranza del lettore alle prese coi termini “protestante”, “evangelista”, 

“metodista” o “ Los Von Rom” e “pantedesco”744. E non mancarono gli articoli che vedono 

il governo sostenerne gli interessi.745 

Concludendo.  La scelta del tema nazionale di Mioni pare giustificata dalla necessità di 

crearsi un referente tra un pubblico, quello piccolo e medio borghese di Trieste, già educato 

in senso nazionale da un ventennio di stampa liberale - il tema antisemita invece, avrebbe 

dovuto fungere da lama per recidere il cordone tra quel ceto e i liberali al potere. Intento 

che  non ebbe  gli  esiti  sperati.-  Se  le  altre  testate  cattoliche  di  lingua  italiana  in  città 

omisero il tema nazionale, puntando invece sulla sola promozione dell'impianto economico 

e  sociale  -  cosa  che  Mioni  fece  solo  in  parte-  e  sull'antisemitismo,  premettendo  il 

fallimento delle loro soluzioni - "La Ricreazione restò un bimensile di circa duemila copie, 

mentre "L'Avvenire" dovette lasciare Trieste per l'Istria- , allora possiamo ipotizzare che il 

successo editoriale de "L'Amico" – circa diecimila copie- si deve in gran parte alla scelta di 

aver trattato il tema nazioanle. D'altra parte nella Principesca Contea di Gorizia e Gradisca, 

dove il circuito cattolico italiano ebbe vita propria rispetto quello slavo e, dove, il Circolo 

Cattolico per un ventennio lavorò grazie la cooperazione di molti elementi slavi, la difesa 

dell'italianità non sarebbe stata una strada utile da battere. 

Vedremo  ora  come,  poggiandosi  su  questo  bagaglio  teorico,  la  stampa  sostenne 

744  Per un quadro sul movimento Los Von Rom all’interno della realtà austriaca, v. A. J. 
May,  La monarchia asburgica,  Bologna, Società Editrice Il  Mulino,  1982; sugli aspetti 
particolari di questo movimento v., fra l’altro, R. S. Wistrich, Gli ebrei di Vienna, cit. pp. 
195- 205. Circa la Chiesa metodista di Trieste v., G. Carrari , 1898: la nascita della Chiesa  
metodista di Trieste, Trieste, Chiesa evangelica Metodista di Trieste, 1998; per un quadro 
generale sulle comunità religiose triestine,  cfr. Comunità religiose di Trieste: contributi di  
conoscenza, 1978-1979, a cura dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Udine, Istituto 
per  l’Enciclopedia  del  Friuli  Venezia  Giulia,  1979;  C.  Benussi,  G.  Lancellotti,  C. 
H.Martelli,  P.  Vascotto,  Dentro  Trieste:  ebrei,  greci,  sloveni,  serbi,  croati,  protestanti,  
armeni, Trieste, Hammerle Editori, 2006
745  Mene anti-cattoliche,  in  “L’Amico” del 21 febbraio 1904;  A proposito di Los Von  
Rom, in “ L’Amico” del 1 settembre 1900; Tasse, in “ L’Amico” del 8 dicembre 1901

190



l'inserimento materiale dei cattolici nel territorio.

III.c. DALLA MOBILITAZIONE ECONOMICO-SOCIALE A QUELLA POLITICA: IL 

RUOLO DELLA STAMPA

La libertà d'associazione concessa dalla  Dezemberverfassung  nel 1867 diede nuova linfa 

all'associazionismo cattolico austriaco che, strutturalmente ideato su quello borghese, trovò 

nell'antiliberalismo le ragioni d'essere. Negli stessi anni in Italia, l'unità e la costituzione 

crearono  nuove  premesse  per  l'aggregazione  e  la  mobilitazione  di  clero  e  fedeli.  La 

prigionia papale diede poi agli interventi cattolici un significato politico. Per questa strada 

la mobilitazione dei cattolici, nel corso della seconda metà dell'Ottocento, passò dalle mani 

dei Bruderschaften caldeggiate dal clero, a quelle dei moderni Vereine in Austria-Ungheria, 

e dalle associazioni devozionali ai circoli e ai comitati parrocchiali in Italia. A partire dagli 

anni Novanta, invece, - cronologia non ugualmente valida per tutta Europa-, la concorrenza 

del  socialismo  e  l'urgenza  della  questione  sociale,  spinsero  i  cattolici  a  fondare  le 

istituzioni  economiche  e  sociali  del  movimento  cattolico:  credito,  assicurazioni  e 

cooperative furono "la terza via" battuta.746 

Vediamo quindi  il  ruolo sostenuto dalla  stampa di  fronte al  nuovo percorso degli  anni 

Novanta. 

La pubblicistica cattolica andava potenziata e migliorata in vista dei nuovi impegni: era 

necessario  aumentarne  la  frequenza  -  solo  Udine  vantava  un  quotidiano-,  adattare  le 

tematiche in rapporto al nuovo pubblico, radicarsi nel territorio. 

Lo si vede molto bene ne "Il Cittadino Italiano", che sempre più di frequente esortava i  

lettori a impegnarsi in prima persona nella promozione del quotidiano:747

746  Per  un  quadro  sull'associazionismo  cattolico  in  Austria-Ungheria,  con  relativa  bibliografia,  v.  P. 
Leisching, Die rőmanisch-katholische Kirche.., pp. 186-204, cit; in specifico sulle tappe evolutive di questo 
v. W. D. Bowman,  Religions associations and the formation of polical catholicism in Vienna, 1848 to the  
1870s, in "Austrian History Year Book", XXVII, 1896, pp. 65-77. Per una panoramica del contesto italiano v. 
S. Zaninelli, L'azione sociale dei cattolici, in Dizionario storico.., vol I-1, I fatti e le idee, pp. 320-358, cit In 
particolare: P. Andreoli,  Associazionismo sportivo e ricreativo cattolico, in  Dizionario storico.., vol. I-2,  I  
fatti e le idee, pp. 176-180, cit.; L. Ferrari La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea,  
a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1986, pp. 932-974; R. Moro, Azione  
Cattolica Italiana (ACI), in Dizionario storico.., vol. I-2, I fatti e le idee, pp. 180-191M. Pessina, Banche ed  
altre istituzioni di credito cattoliche, ivi, pp. 192-198.
747  Fuggite la lettura dei giornali cattivi, in "Il Cittadino Italiano", 5 gennaio 1895.
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Per assecondare il pio desiderio del Papa che ama tanto la diffusione della stampa cattolica, 

assumetevi di  trovare sette persone le quali  con voi diano settimanalmente solo cinque 

centesimi; fate di riscuoterli ogni domenica e, raccolti che li avete, un li consegnate; io (...)  

li spedirò all'amministrazione del Cittadino Italiano, la quale (...) spedirà al nostro indirizzo 

una copia del giornale.

Per  facilitarne  la  vendita:  "Gratis  a  tutto  ottobre  Il  Cittadino  Italiano a  chi  acquista 

all'emporio giornali di Achille Moretti La Guida di Udine e provincia legata elegantemente 

in  tela  di  pagine  320  per  lire  1,50."748 Contemporaneamente  il  foglio  apportò  delle 

migliorie:749

Noi ci siamo adoperati per diffondere il nostro giornale nelle osterie e nei caffè, specie 

nelle campagne, e perciò lo diamo a prezzi ridotti (...) non abbiamo poi mancato di curare 

tutti quei miglioramenti che in generale potessero rendere il nostro giornale più accetto a 

tutti,  sia  coll'adoperare  caratteri  più  piccoli,  accrescendo  quindi  la  materia,  sia  col 

pubblicare  più  per  tempo  affinché nella  nostra  provincia  e  nelle  circonvicine  venga 

ricevuto  entro  la  giornata,  sia  col  mandare  in  dono (...)  un  periodico  settimanale  agli 

associati in regola coi pagamenti.

Il  prezzo  infatti  restò  di  cinque  centesimi  a  copia;  scomparve  il  sottotitolo  "Giornale 

religioso-politico-scientifico-commerciale",  indice  dei  nuovi  intenti;  cambiò 

l'impaginazione in modo da poter dedicare maggior spazio soprattutto alle corrispondenze. 

Una  rubrica  che  registrava  il  movimento  delle  offerte  in  sostegno  della  pubblicistica 

diocesana, ci permette di ragionare sul contributo delle istituzioni cattoliche e del clero in 

favore del quotidiano, facendo emergere così  la  solidarietà,  la comunione d'intenti,  dei 

cattolici  udinesi.  Importanti  le  corrispondenze,  non  solo  dalla  capitale  – da  sempre 

presenti-, ma anche dal territorio  – che aumentarono in modo significativo a metà degli 

anni Novanta- e, interessante, dal vicino impero. Così un corrispondente da Vienna – che si 

firmava semplicemente "B"-: "Aderisco di buon grado alle gentili ed insistenti pressioni da 

748  Cose di casa e varietà, in "Il Cittadino Italiano", 2 ottobre 1895.
749  Il nostro giornale, in "Il Cittadino Italiano", 19 gennaio 1891.

192



voi fattimi per avere di tanto in tanto un mio scritto."750 Si noti che dal mese di ottobre del 

1887  fu  inserita  anche  la  rubrica  "Gazzettino  goriziano",  il  che  sarebbe  un'ulteriore 

conferma di come il  movimento cristianosociale udinese  – ciò è vero anche per quello 

goriziano- fosse debitore tanto del modello austriaco quanto di quello italiano. 

Simili  percorsi  furono  battuti  anche  da  "L'Eco",  così  la  scelta  di  potenziare  le 

corrispondenze. Si pensi che nel 1891: "La vostra ottima Eco (...) si permette tre, dico tre, 

corrispondenti  triestini;  un lusso che fino ai  magni organi della liberaleria sembrerebbe 

soverchio! Le mie sincere congratulazioni!"751 Supponiamo che il  foglio stesse tentando 

l'inserimento nel connettivo triestino o, per lo meno, cercò di supplire alla mancanza di un 

giornale  cattolico  in  città.  Nell'anno  successivo  studiò  un  nuovo  formato,  sempre  più 

numerosi gli inserti e gli approfondimenti, variarono le rubriche, e nel 1896 ridusse i costi 

– anche a causa della concorrenza del periodico edito dal Circolo Cattolico del Goriziano, 

come precedentemente ricordato.- Le differenze furono sotto gli occhi di tutti, scrisse "Il 

Popolo" di Faidutti: "Col nuovo anno s'è migliorato di molto, e promette di rispondere 

sempre meglio alle esigenze dei lettori. Questi poi non manchino di sostenere un periodico, 

che  tutti  reputano  necessario  per  la  tutela  degli  interessi  cattolici  nel  goriziano  e  nel 

Litorale"752 e "La Ricreazione" di Trieste: "Il goriziano L'Eco del Litorale è diventato un 

giornale quanto mai interessante e pieno di notizie. Tutti i cattolici dovrebbero associarvisi. 

Costa all'anno per Trieste cor. 20, è quotidiano; singolo numero 4 centesimi"753 e nel 1904, 

anche se solo per alcuni mesi, riuscì ad uscire quotidianamente – come nel 1907.-

Con risultati meno decisi e condizioni di partenza diverse, anche la stampa triestina agì in 

modo simile. Per alcuni anni "La Ricreazione" fu l'unica testata cattolica triestina - per 

altro  quindicinale-,  ma da sola  non poteva sostenere gli  sforzi  che l'urgenza dei  tempi 

imponeva. Frequenti gli appelli del bimensile a sostegno della pubblicistica cattolica: "E' 

evidente la necessità di un buon giornale quotidiano o quasi quotidiano. A crearlo non ci 

vorrebbero alla fine i tesori di Creso: con qualche migliaio di fiorini anche divisi in azione,  

per far fronte alle prime spese e per sostenere diremo così l'infanzia del neonato, lo scopo 

sarebbe raggiunto."754 Appelli che, come ricordato in apertura, non caddero nel vuoto. Il 

passo  successivo  fu  quello  di  allargare  il  proprio  pubblico  – inserti,  approfondimenti, 

corrispondenze  ecc.  risposero  a  questa  necessità-  e  uscire  più  di  frequente.  Modesti  i 

risultati:  "La Ricreazione"  nel  1895 riuscì  solo  ad  offrire  due pagine  in  più  ai  lettori,  

750  Nostra corrispondenza, in "Il Cittadino Italiano", 10 febbraio 1894.
751  Corriere triestino, in "L'Eco", 17 ottobre 1891.
752  L'Eco del Litorale, in "Il Popolo", 4 gennaio 1903.
753  In provincia, Gorizia, in "La Ricreazione", 1 febbraio 1904.
754  Nella Patria di San Giusto, in "La Ricreazione", 16 luglio 1893.
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"L'Avvenire" nel 1900, nei mesi di novembre e dicembre, uscì tre volte anziché due. Si 

distinse in parte "L'Amico", lo vediamo nel numero degli abbonati,  ma la precarietà di 

questa stampa restò una costante - nemmeno l'abolizione della tassa sul bollo ne migliorò 

le condizioni-. Un esempio palpabile delle difficoltà delle testate triestine: "L'abolizione 

del  bollo,  che  ci  fece  omettere  le  vacanze  e  dare  così  sette  numeri  in  più dell'Amico 

all'anno,  il  raddoppiamento  delle  spese  postali  e  l'aumento  delle  spese  tipografiche, 

portarono un tal sbilancio negli introiti e agli esiti del nostro periodico che noi per poter 

diminuirlo  un pochino ci  vediamo costretti  a  fare  entro  l'anno,  una o forse anche due 

vacanze."

Poc'anzi si è detto della necessità di questa pubblicistica di formare un pubblico via via più 

ampio, a questo dovevano servire alcune nuove tematiche che la stampa cattolica pensò di 

affrontare. Valga l'esempio della campagna in favore della pubblica moralità, che ebbe un 

posto di rilievo soprattutto nella pubblicistica triestina. Questa l'immagine di Trieste per 

tramite  de  "L'Amico":  "In  una  città  povera  e  supremamente  immorale;  una  città  dove 

l'ignoranza è ancora molto grande tra le masse, e una cultura un pò alta non la si trova in 

nessuna classe della popolazione (...): Una città dove sovrana regna la corruzione, il terrore 

esercitato dalla sfera dominante sulla dipendente (...).  Una città priva di scuole alte, di 

biblioteche, di monumenti, di chiese, di musei; priva di luce, di acqua; col sottosuolo che è 

un covo di microbi ed infezioni, ecco la Trieste moderna." I periodici attribuirono le colpe 

all'educazione laica, alle letture oscene, alle nefandezze che si proponevano nei teatri e al 

cinematografo. Citiamo il caso di un'opera di Bovio messa in scena ad Udine nel 1894: "Il 

dramma  di  Bovio  Cristo  alla  festa  di  Purim,  è  tutto  ciò  che  si  può  pensare  di  più 

infernale",755 immediati gli appelli del quotidiano cattolico  – lo stesso vicario capitolare 

protestò  pubblicamente  presso  la  prefettura-:  "Raccomandiamo  vivamente  alle  signore 

udinesi, ai capi famiglia, alle società cattoliche operaie, a tutti che hanno in petto viva la 

fede in Gesù Cristo (...) di mandare il loro  biglietto di preghiere al nostro";756 la notizia 

delle proteste dei cattolici udinesi attraversò  il confine, dove fu accolta con ammirazione. 

Il commento della testata goriziana in proposito: "E' nobile e consolante lo slancio con cui i 

cattolici  dell'arcidiocesi  di  Udine  indignati,  protestano  contro  il  nefando  sacrificio 

consumato sulle scene del teatro Minerva."757

Si  era  soliti  ammonire  i  lettori  ad  essere  cauti  nelle  scelte  delle  letture,  evitando,  per  

esempio, le biblioteche popolari dove si trovavano opere molto spesso messe all'Indice – si 

capisce anche l'intento polemico nei confronti di un'opera liberale-. I cattivi  costumi si 

755  Rispettare la nostra fede, in "Il Cittadino Italiano", 4 luglio 1894.
756  Cose di casa e varietà, in "Il Cittadino Italiano", 6 luglio 1894.
757  A Udine, in "Il Cittadino Italiano", 28 luglio 1894.
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diffondevano  coi  più  piccoli  strumenti,  da  qui  le  diverse  denunce  di  negozianti  che 

vendono  cartoline  pornografiche  – "L'Avvenire"  accusò  gli  ebrei  di  vendere  queste 

cartoline, un tassello per testimoniare la loro presunta immoralità758-, l'indignazione per le 

canzonette popolari oscene che si ascoltano nei teatri e per le persone che bestemmiano. E 

come "L'Avvenire" giocò molto sul tema dell'immoralità ebraica per far presa sul lettore, 

così Mioni attinse nella cronaca cittadina per giungere allo stesso scopo. Omicidi, furti e 

suicidi,  servivano  a  sottolineare  le  conseguenze  del  vizio;  quasi  sicuramente  queste 

strategie rispondevano meglio di altre forme di ammonimento:759

Citiamo i  fatti:  un  infelice  giovinetta  di  14  anni  fu  trovata  morta  dalla  madre  in  una 

cameruccia, dove ancora fumavano i carboni mortiferi, che quella sciagurata si era accesi. 

Sopra il  cassettone  vi  erano  parecchi  giornali  empi  di  Parigi,  un  fascio  di  giornali 

formavano come il guanciale della infelice anima, che a lato aveva un foglietto, su cui 

erano vergate a lapis le seguenti parole: "Io mi uccido! Una cosa sola domando al babbo e 

alla mamma, che il mio cadevere non sia portato in chiesa.

La licenziosità della città non andava solo denunciata, andava anche arginata. A questo 

punto  i  giornali  si  arrestano,  non senza  suggerire  comunque alcune  strade  da  seguire: 

l'attività della Lega italiana contro la bestemmia, i congressi contro l'alcolismo tenutisi a 

Vienna.  D'altra  parte  era  più  alla  portata  di  chi  scriveva  promuovere  le  biblioteche 

circolanti cattoliche, suggerire buoni autori e tener informati i lettori sulle attività promosse 

dalle istituzioni cattoliche locali. 

Molto importante il contributo che la stampa cattolica offrì alle istituzioni economiche, 

sociali  e  culturali  del  movimento  cattolico.  Le  testate  non  si  limitarono  più  alla  sola 

denuncia  della  questione  sociale  ma  promossero,  coordinarono  e  sostennero  i  nuovi 

interventi  cattolici.  L'impianto  economico  che  si  voleva  creare  non  richiedeva  ingenti 

capitali  o la mobilitazione di un gran numero di persone, per fare una cassa rurale,  ad 

esempio, spiegava "Il Cittadino Italiano": "Per fondare una cassa rurale basta persuadere 

poche persone della parrocchia, fra le migliori per censo e qual persone di retto e cattolico 

sentire;  questa a mezzo di notaio costituiscano fra loro la società.  Quando la società è 

costituita legalmente, i soci si procurino il denaro a miglior tasso e lo distribuiscano ai loro 

758  A zonzo per la città, in "L'Avvenire", 24 maggio 1901.
759  Frutti delle cattive letture, in "L'Amico", 17 febbraio 1901.
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consoci ad un interesse più elevato."760 

Erano gli stessi sacerdoti, il più delle volte, a muoversi nella diocesi per patrocinare queste 

iniziative, così spiegava mons. Zanetti in una conferenza tenutasi a Fiumicello sempre in 

tema di casse rurali:761 

Non  si  deve  fondare  una  cassa  rurale  in  luoghi,  ove  non  siano  due  persone  almeno 

intellettuali in amministrazione ed onestà (...); Lo scopo della cassa rurale non è soltanto 

quello di fare prestiti, ma di eccitare l'economia di risparmio; non si dovrebbe fare prestiti 

passivi da principio, ma ajutarci colle quote, coi depositi dei soci e non soci; non si può che 

fare prestiti che a soci galantuomini e con garanzia sicura (...); eccitate i debitori a pagare 

puntualmente (...).

Casse rurali, società di mutuo soccorso, banche ed altre istituzioni, videro la luce a metà 

degli anni Novanta nel Friuli italiano ed austriaco e, con qualche anno scarto, anche in 

Istria. A Trieste prevalsero quelle sociali e culturali  – fondamentale in tal senso il ruolo 

delle diverse famiglie religiose, fra cui spiccano i salesiani- anche se, sotto l'episcopato di 

Nagl, sorsero alcune istituzioni economiche come la Banca Triestino-Istriana (1903), che 

funse da consorzio di credito e la Federazione Triestino-Istriana (1905), che agì a livello 

socio-economico tra i cattolici del Litorale762 - in realtà, queste istituzioni, ebbero a Trieste 

le sedi mentre esplicarono l'attività per lo più in Istria.- 

A stupire è soprattutto la velocità con cui queste presero corpo, specie nell'arcidiocesi di 

Udine:  all'adunanza  generale  dei  comitati  e  delle  associazioni  cattoliche  della  diocesi 

friulana,  svoltasi  nel  1896,  Antonio  Orsetti  – allora segretario del  comitato diocesano- 

ricordò  che  nel  solo  campo  strettamente  economico  -  a   ciò  andrebbero  aggiunte  le 

istituzioni devozionali,  culturali,  i  comitati diocesani ecc.- Udine, in pochi anni - tra la 

metà del 1894 e la metà del 1896-, realizzò ben sedici casse rurali - ed altre erano in corso-, 

dodici società di mutuo soccorso – dove quella di Cividale contava ben trecento soci-, tre 

società  di  mutuo  soccorso  contro  gli  infortuni  del  bestiame,  una  banca  cooperativa  e 

dodici società operaie.763 Per rendersi conto dell'imponenza di questi risultati, basta dire che 

nel febbraio 1906 nel goriziano  – dove il movimento cristianosociale ottenne importanti 

risultati-,  i  cattolici  vantavano  diciassette  casse  rurali  e  nell'anno  successivo  poterono 

760  Le casse rurali, in "Il Cittadino Italiano", 2 novembre 1895.
761  In provincia, in "L'Eco", 2 luglio 1897.
762 Banca Cattolica Triestino- Istriana, in “L’Amico” del 1 marzo 1903; L’associazione  
popolare italiana per Trieste e l’Istria, in “L’Amico” del 2 febbraio 1907.
763  T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p.83-87.
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fondarne altre tre. Risultati ottenuti in dieci anni di lavoro.764 

La stampa lavorò a monte. Sensibilizzò i lettori sulla necessità di questi interventi, spiegò 

come realizzarli, ne seguì la progressiva affermazione: "Ora però ho il piacere di potervi 

annunciare che, svanite in gran parte le difficoltà, che facevano ostacolo alla esecuzione 

dei vagheggiati propositi, l'istituzione del Comitato Diocesano è ormai assicurata anche fra 

noi",765 - lo scopo principale dei comitati diocesani fu di coordinare il movimento cattolico, 

ganglio tra questo e le singole istituzioni furono i comitati parrocchiali.- Ma non solo. Fu il 

principale  luogo  – insieme ai  congressi-  di  discussione,  attraverso  la  stampa  girarono 

nuove  proposte:  "L'idea  della  costituzione  di  una  banca  cattolica  serpeggia  anche  nel 

nostro Friuli (...). Un'altra ottima idea serpeggia, ed è la costituzione di un comitato per la 

santificazione delle feste religiose",766 sulle società operaie:767

Dovrebbero avere per base la fede,  che ricordi all'operaio la fratellanza universale e la 

necessità  della  salute.  Su  questo  fondamento  si  dovrebbero  creare  e  moltiplicare  le 

istituzioni  economiche,  che  assicurino,  per  quanto  possibile,  la  stabilità  del  lavoro,  la 

convenienza del salario, la protezione fisica e morale dell'operaio, il rispetto della donna, la 

buona educazione del fanciullo.

Passarono richieste, segnalazioni, ad esempio un corrispondente istriano de "L'Eco", senza 

mezzi  termini,  invocò  l'intervento  dei  cattolici  isontini:  "Già  il  Circolo  Cattolico  del 

Goriziano  non  istà  apatico  spettatore  delle  nostre  condizioni,  ma  lavori  coll'offrire  al 

contadino un periodico a buon mercato e preparare il terreno per la costituzione delle casse 

rurali."768 Ne "L'Amico": 

Parecchi valentuomini -sacerdoti e laici- si sono già annunziati, e sono disposti di tenere 

-gratuitamente- conferenze di propaganda cattolica in società cattoliche di Trieste e l'Istria 

(...). Non si abbia poi riguardo alcuno, né si tema di procurarci in tal modo troppo lavoro. 

E'appunto il lavoro che noi vogliamo.

764  Nuova  cassa  rurale.  Sono  17,  in  "Il  Popolo",  3  febbraio  1906;  Cronaca  della 
Federazione, in "Il Popolo", 31 agosto 1907.
765  Cose di casa e varietà, in "Il Cittadino Italiano". 16 febbraio 1895.
766  Cose di casa e varietà, in "Il Cittadino Italiano", 27 marzo 1895.
767  Per gli operai, in "La Ricreazione", 1 agosto 1898.
768  Dall'Istria meridionale, in "L'Eco", 1 aprile 1896.
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La  stampa  non  fu  solo  il  luogo  dove  questo  dialogo  trovò  spazio,  ma  essa  stessa  vi 

intervenne  attivamente,  anche  criticamente.  Più  volte,  ad  esempio,  "L'Eco"  denunciò 

l'inefficienza  della  Società  Cattolica  Triestina.  "La  Società  Cattolica  Triestina  (...)  tale 

associazione che già tanto fece è ora piuttosto meschina, così che da molti viene ignorata la 

sua esistenza, quasi non fosse"769 e del Circolo di San Giusto, sempre di Trieste - una sorta 

di  controaltare  della  Società  Cattolica  Triestina,  nato  per  iniziativa  di  alcuni  sacerdoti 

italiani della città, tra cui figurano Mioni e Carlo Mecchia770-: "E i cattolici..si divertono! 

Dico, si divertono perché se voi fate un estratto di tutte le manifestazioni di vita che danno 

la  Società  Cattolica  e  il  Circolo  S.  Giusto,  vedrete,  tutto  il  retto  si  riduce  a  qualche 

funzione ecclesiastica e a un numero rispettabilissimo di divertimenti!"771 

Il bollettino di Faidutti non fu più clemente nei confronti dei cattolici goriziani, scrisse ad 

esempio "Il Popolo":772

Senza far torto, né allusione a nessuna associazione cattolica, io vedo, in genere, poca cura 

di tener vivo lo spirito di fede e di azione nei singoli soci. Si fa un'adunanza o due all'anno,  

per  la  lettura  di  un  povero  rendiconto,  per  le  elezioni  delle  cariche,  che  diventano 

abitualmente altre rielezioni:- e poi più nulla! Chi va di qua chi va di là, ognuno attende ai 

propri  affari,  e  felice notte.  Nessuno s'accorge che in  parrocchia esiste  un'associazione 

cattolica.

Questi elementi sono importanti anche perché ci permettono di fare alcune considerazioni 

su delle istituzioni, le società cattoliche, che negli anni Novanta dell'Ottocento entrarono in 

crisi.  La  stampa iniziava  a  lamentare  l'inoperosità  dei  soci  di  queste  istituzioni  – che, 

ricordiamolo,  fino  ad  allora  erano  state  i  centri  nevralgici  del  movimento  cattolico-, 

l'inconsistenza delle loro iniziative - le si leggono nelle cronache cittadine, si trattava di 

769  Corriere Triestino, in "L'Eco", 8 giugno 1891.
770  Mecchia  Carlo  (20  agosto  1854-30  novembre  1907).  Nel  1856  fu  cooperatore 
parrocchiale ad Isola (in Istria), mentre nel 1861 divenne parroco di Muggia. Nel 1889 fu 
trasferito a Capodistria dove divenne prima canonico e, poi, preposto della diocesi. Il suo 
nome, insieme a quello dei fratelli Buttignoni e di Mioni, è legato all'importante iniziativa 
del comitato Ss. Giusto e Nazario. [dato contenuti nelle schede preparatorie per i Prospetti  
dello stato personale del clero. Archivio Vescovile di Trieste]
771  Progresso, socialisti e cattolici nelle elezioni a Trieste, in "L'Eco", 27 gennaio 1897.
772  Nostre associazioni, in "Il Popolo", 27 gennaio 1901.
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iniziative per lo più religiose,  svaghi,  saltuariamente conferenze.-  Contemporaneamente 

nuovi centri decisionali ne erodevano il potere. Così a Udine, come diramazione dell'Opera 

dei Congressi, nacque nel 1895 il Comitato Diocesano dal quale, a sua volta, scaturirono 

numerosi  comitati  parrocchiali,  nuovi  centri  del  movimento  cattolico  italiano.773 La 

necessità di coordinare le nuove istituzioni economiche e sociali, spinse anche i cattolici 

del  Litorale  a  nuove  forme  di  organizzazione  e  propulsione  insieme,  fu  il  caso  della 

"Federazione  delle  casse  rurali  e  dei  sodalizi  cooperativi  per  la  parte  italiana  della 

provincia di Gorizia-Gradisca", il cui scopo fu:774 

(...)  di  collegare  i  sodalizi  federati  in  un'unica  rappresentanza  morale,  lasciando  ai 

medesimi la più completa autonomia di regolamento interno, e per tal modo di coltivarne 

lo spirito cattolico d'invigilarne e tutelarne l'interessi morali e materiali, e di promuovere la 

cooperazione popolare fra gli agricoltori e gli operai. In special modo la Federazione di 

propone a)  l'adozione di  un corretto  e  uniforme indirizzo amministrativo b)il  controllo 

delle società federate con revisioni ordinarie e straordinarie mediante sorveglianti all'uopo 

abilitati  c)  l'aiuto  morale  vicendevole  nelle  operazioni  di  credito  ed  in  generale  nelle 

reciproche relazioni d'interesse.

Un organismo che si dimostrò funzionale e particolarmente solerte in termini di azione 

cattolica, nella cui rosa di iniziative ricordiamo la fondazione del Comitato per gli Studi 

Sociali  nato  nel  1901:  "Quindi  è  che  in  seno alla  Federazione,  a  mezzo della  sezione 

"stampa", nacque l'idea di un Comitato per gli Studi Sociali, il quale promuova, alimenti e 

favorisca con tutte le forze lo sviluppo di quelle cognizioni onde più abbisognano e meglio 

si confanno al nostro compito."775 

Un'altra istituzione, che  per altro fu attiva anche in ambito politico, fu la Lega Cristiano 

Sociale.  Sorta  a  Trieste  nel  1897  per  iniziativa  di  alcuni  zelanti  cattolici  -  laici  ed 

ecclesiastici-, si prefisse lo scopo di promuovere l'omonimo movimento nel Litorale per 

773  In base allo statuto dell'Opera dei Congressi "il comitato parrocchiale è un nucleo di 
persone francamente e operosamente cattoliche,  riunite in parrocchia sotto la guida del 
parroco, per attuare le deliberazioni dei Comitati superiori e per procurare di far rifiorire la 
vita  cristiana nei  Comuni,  nelle  famiglie e  negli  individui.  Il  Comitato parrocchiale  dà 
mano a tutte quelle opere che servono a riunire maggiormente al  parroco e alla chiesa 
parrocchiale  il  popolo  cristiano."  S.  Tramontin,  Opera  dei  Congressi  e  dei  Comitati  
cattolici in Italia, in Dizionario storico.., vol. 1, I fatti e le idee, p. 339, cit.
774 Attività della "Federazione", in "Il Popolo", 4 novembre 1900.
775  Una buona idea, in "Il Popolo", 24 marzo 1901.
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tramite della stampa e di pubblici raduni - "L'Avvenire" ne fu l' organo ufficiale-. In realtà 

a Trieste  mantenne solo gli  uffici  ed esplicò la sua funzione prevalentemente in Istria, 

ottenendo buoni risultati tanto che la stessa sede del giornale fu spostata da Trieste a Pola. 

Sulla falsariga del partito di Lueger, la mobilitazione dei cattolici passò attraverso i canali 

antiliberale, antisocialista e antisemita; fu un' istituzione dal programma sovranazionale. 

Ma fu  soprattutto  intorno alla  questione  economica  e  sociale,  che  clero  e  fedeli  delle 

diocesi  altoadriatiche  trovarono  la  comunione.  Attraverso  le  pagine  de  "L'Avvenire"  – 

anche le altre testate cattoliche sostennero le attività della Lega, nei limiti dei rispettivi 

programmi-  possiamo ricostruire a grandi linee la rete di rapporti tra i cristianosociali di 

Trieste, Gorizia ed Istria, un gruppo nel quale spiccavano grandi nomi come Zanetti,  il 

sacerdote  istriano  Malusà,  lo  sloveno  Gregorčič ed  i  fratelli  triestini  Buttignoni,  che 

insieme promossero l'attività della Lega. Questi, quasi sempre accompagnati da un piccola 

schiera di cattolici - laici ed ecclesiastici-, si muovevano nelle province per pubblicizzare 

le  istituzioni  economiche  del  movimento  cattolico;  gli  stessi  erano  presenti  ai  comizi 

pubblici  socialisti  con  chiaro  intento  provocatorio– i  socialisti  adottavano  gli  stessi 

stratagemmi-, da qui i diversi scontri tra le opposte fazioni di cui erano ricche le cronache 

delle testate. Inizialmente si ottennero risultati positivi in diverse zone del Litorale . Al 

comizio  di  Sagrado,  svoltosi  nel  luglio  del  1898,  al  quale  furono  presenti  – secondo 

"L'Avvenire"- circa trecento cattolici, si poté annunciare che: "Frutto della prima adunanza 

della Lega Cristiano Sociale nel Friuli sarà la costituzione di un' Unione Cristiano- Sociale 

per gli interessi degli operai del Friuli, con sede a Gorizia", l'anima dell'iniziativa furono i 

sacerdoti  Zanetti,  Trevisan  e  Stacul.776 Nel  1899,  in  seguito  a  più  raduni  svoltisi  a 

Capodistria,  nacque  il  Circolo  Cattolico  B.  Ellio,777 Trieste  ebbe  anche  una  sezione 

femminile della Lega: "Si apprende che lo scopo della lega femminile essere la propaganda 

dei  principi  cristiano-sociali,  mediante  comizi,  adunanze,  conferenze,  biblioteche 

circolanti,  diffusione di buoni giornali,  trattenimenti  (...)"778 e Dolina,  piccolo paese del 

territorio triestino, dopo un comizio della Lega si potè registrare: "Meno male! L'ultimo 

comizio della Lega Cristiano-Sociale tenuta qui a Dolina ha già portato un ottimo frutto: 

una società d'assicurazione per i  bovini,  che fra breve sarà chiamata in vita nel vicino 

comune di Klauc.779 

Istituzioni economiche, sociali, culturali, ma anche iniziative politiche – l'Unione Cattolico 

776  I cristiano-sociali a Sagrado, in "L'Avvenire", 8 luglio 1898.
777  A zonzo per la città, in "L'Avvenire", 12 maggio 1899.
778  A zonzo per la città, in "L'Avvenire", 28 luglio 1899.
779  A zonzo per la città, da Dolina, in "L'Avvenire", 9 dicembre 1898.
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Sociale di Gorizia, ad esempio, nel 1899 propose propri candidati per le elezioni dietali-780 

che sempre più spesso sfuggivano alle redini delle società cattoliche.

Ma quali i risultati di questi percorsi. Ad Udine, ancora nel 1891 il movimento cattolico nel 

territorio  mancava  di  comitati  diocesani  e  parrocchiali  ed  era  per  lo  più  limitato  ad 

iniziative di tipo  religioso: "Dalle corrispondenze di questo giornale si ebbe ad ammirare 

in  diocesi  un  risveglio  religioso  addimostrato  con  straordinaria  solennità  di  Santi,  con 

lavori di chiese, campanili, campane, sottostando a spese che la sola fede può sostenere". 781 

Con la nascita del Comitato Diocesano si cambiò invece registro e il cristianesimosociale 

iniziò a muoversi – anche grazie al sostegno del vescovo ausiliare Antivari e, dal 1896, del 

nuovo arcivescovo Zamburlini (1832-1909).782- L'apice del successo, i cattolici friulani, lo 

registrarono nel corso del 1897: ottantanove istituti  tra comitati  e subcomitati,  quindici 

sezioni  giovani,  quattordici  società  di  mutuo  soccorso,  trenta  casse  rurali,  una  banca, 

cinque filarmoniche, quattro società di assicurazioni contro le malattie dei bovini, l'unione 

agricola e numerose istituzioni femminili.783 

Ma le misure anticlericali, che furono varate dal ministero Di Rudinì in risposta ai fatti di 

Milano del maggio 1898, danneggiarono pesantemente il suddetto movimento. 

Non furono toccate da queste leggi le istituzioni economiche – in Friuli, solo la società di 

mutuo soccorso "San Giuseppe" di Gemona fu sciolta-;784 a testimonianza di ciò la nascita 

780  A zonzo per la città, da Gorizia, in "L'Avvenire", 24 febbraio 1899.
781  Corrispondenze dalle province, da Romans di Varmo, in "Il Cittadino Italiano", 27 
marzo 1891. "Il Cittadino Italiano" in data 2 e 3 ottobre 1891, in occasione dell'adunanza 
cattolica di Feltre che impose ai partecipanti una relazione sulla consistenza dell'azione 
cattolica, il giornale ne riportò la stesura sottolineando il ritardo rispetto il vicino Veneto, 
anche se, cito: "Ammesse pure le mancanze di Comitati Diocesani e Parrocchiali, Udine fu 
sempre  sollecita  di  mettere  in  esercizio  tutte  le  opere  raccomandate  dall'Opera  dei 
Congressi." Queste le iniziative più importanti: diciassette anni di stampa quotidiana; si 
lavorava da alcuni anni per le amministrative; negli ultimi tre anni si raccolsero 8.551 lire 
per l'Obolo di S. Pietro; senza contare le firme raccolte per sottoscrizioni, petizioni ecc.  
( per la petizione contro il divorzio, ad esempio, si raccolsero 18.514 firme). A ciò vanno 
sommati  i  numerosi  pellegrinaggi,  le  cinque  società  operaie  cattoliche,  l'Opera  della 
Propagazione della Fede che raccoglieva 1.400 lire annue e quella della Snta Infanzia che 
ammontava a 4.000. Nonostante l'enfasi del quotidiano nel sottolineare le suddette attività, 
il  giudizio  a  Feltre  – per  bocca  di  Luigi  Gerevini,  allora  segretario  regionale  veneto 
dell'Opera dei Congressi- sul movimento cattolico friulano, fu assai negativo.
782 Zamburlini Pietro. Nato il 13 dicembre 1832 a Bagnoli, piccolo paese del Friuli italiano. Nel 1893 fu 
ordinato arcivescovo di Concordia e, a tre di distanza, ricoprì il medesimo incarico nella sede di Udine. Morì  
nel capoluogo friulano  nel 1909. [Annuario pontificio]
783  T. Tessitori, Storia del movimento cattolico.., p. 95, cit.
784  Le  parole  del  quotidiano  cattolico:  "Ci  voleva  dunque  anche  questa  vittima!  Il  
Giornale di  Udine,  sempre fremante  contro le  cattoliche istituzioni,  aveva  detto  che il 
Circolo di San Giuseppe di Gemona, opprime, soffoca. Conseguenza logica ed immediata: 
opprimiamo e soffochiamo il circolo (...). Il Circolo fu dunque sciolto. Lo scioglimento del 
Circolo S. Giuseppe di Gemona." "Il Cittadino Italiano", 16-17 giugno 1898.
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della federazione delle casse rurali e di mutuo soccorso nel 1898, istituzione importante ma 

che  non  sopperì  alle  difficoltà  di  coordinamento  e  d'organizzazione,  scaturite  dalla 

soppressione del Comitato Diocesano - e quindi di quelli parrocchiali ed interparrocchiali.- 

La cronaca: "I primi comitati diocesani sono stati sciolti; aspettiamo da un giorno all'altro 

la notizia di altre violazioni dello statuto, del diritto di riunione, cioè di altri scioglimenti di 

comitati diocesani, nei quali, virtualmente, vengono soppressi i comitati parrocchiali."785 

Cosa  che  si  verificò.  Anche  il  giornale  pagò  il  tributo  al  ministero  che,  per  ordine 

dell'arcivescovo Zamburlini – in accordo con Dal Negro, la Commissione Diocesana per la 

buona stampa e i proprietari della Tipografia del Patronato-, passò dalle mani di Dal Negro 

a quelle del sacerdote lombardo Giuseppe Uberti (1855-1918) - educato alla scuola di don 

Davide  Albertario.-  Iniziarono  così  le  traversie  del  foglio  che  lo  condussero  alla 

soppressione nel 1900. 

Il nuovo direttore non sconvolse l'indirizzo della testata: "Non però il giornale cattolico è 

stato tanto necessario quanto lo è  in  questi  momenti,  nei  quali  è  rimasto l'unica voce, 

l'unico paladino del popolo cattolico e de suoi morali e materiali  interessi,  di fronte la 

guerra  sterminatrice  mossa  contro  i  comitati  parrocchiali,  contro  le  stesse  società  e 

fondazioni proponentesi (...) la beneficenza."786 Continua il testo:

Intanto abbiamo anche disposto per corrispondenze e per telegrammi particolari oltre quelli 

della Stefani, ci siamo associati e informati a giornali esteri; e non risparmieremo alcuna 

cura e fatica per accontentare i lettori (...). Con questo Il Cittadino, sparso con larga mano 

in tutta la diocesi, in tutta la provincia, in tutto il Friuli, anzi in ogni regione d'Italia e nella 

vicinissima Austria, diffuso in ogni classe e ceto di persone, diventerà eziando un organo 

efficentissimo di pubblicità.

Anche se le posizioni nei confronti dello stato liberale si fecero più dure, tanto da creare 

delle tensioni con Edoardo Marcuzzi (1871-1932)787, uno dei redattori del quotidiano aperto 

al dialogo con i liberali, – in realtà nè le posizioni di Uberti, intransigenti, nè quelle di 

785  I comitati parrocchiali, in "Il Cittadino Italiano", 26 maggio 1898.
786  Ai nostri amici, in "Il Cittadino Italiano", 10 giugno 1898.
787  Marcuzzi  Edoardo, sacerdote,  giornalista (San Daniele del  Friuli  1871-Toronto 1932).  Il  sacerdote 
friulano si distinse nell’impegno in favore della stampa cattolica, fu redattore de “Il Cittadino Italiano” prima  
e, poi, de “Il Crociato”. Ricordiamo inoltre che fondò il settimanale “ Il  Piccolo  Crociato”.  E’  ricordato 
anche per l’impegno in favore degli emigrati friulani, divenuto assistente per gli emigrati, si trasferì negli 
Stati Uniti dove pubblicò nel 1916 un libro intorno I diritti dell’Italia sulle terre da redimere. DBF.
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Brosadola, vicino a Murri, piacevano alla Commissione788-, tensioni tali da comportare un 

nuovo cambio dei vertici del foglio – per alcuni mesi il redattore fu don Marcuzzi stesso.- 

La stampa necessitava di fondi, si tentò allora un'altra soluzione, una convenzione voluta 

dalla  Commissione  per  la  Buona  Stampa  e  sottoscritta  dalle  parti  in  causa,  affidò  la 

redazione del quotidiano alla Commissione stessa – la proprietà restò di Dal Negro e dei 

suoi soci,  la tipografia non cambiò.  In caso di qualsiasi cambiamento il foglio sarebbe 

dovuto  tornare  nelle  mani  del  primo.-  Ma i  problemi  della  testata  non si  risolsero,  la 

Commissione  venuta  in  contrasto  con  i  tipografi  pensò  di  cambiarli,  violando  così  il 

suddetto patto.  Ma la forza delle  parti  era impari.  La Commissione optò quindi  per la 

pubblicazione di due nuovi periodici – "Il Crociato", quotidiano, ed "Il Piccolo Crociato", 

settimanale, editi dalla tipografia udinese di Dal Bianco e "Il Cittadino Italiano" smise di 

esser edito nel 1900 dopo ventidue anni di attività – la Tipografia del Patronato fece uscire 

"Il Cittadino Italiano della Domenica", ma non resse la concorrenza e di lì a poco perì.789-  

Di questi fatti vi è un'unica traccia nei fogli cattolici di allora, un articolo di Giuseppe 

Loschi  (che  ereditò  la  testata  da  Dal  Negro)  pubblicato  nell'ultimo  numero  de  "Il 

Cittadino",790 in cui egli sottolineò le dure condizioni alle quali il giornale avrebbe dovuto 

sottostare in cambio della propria indipendenza. Le parole di Loschi: 

788  B. Colavizza, La diocesi di Udine.., pp. 36 e succ, cit.
789  Per  iniziativa  della  Commissione  per  la  buona  stampa  nacquero  nel  1900  il 
settimanale "Il Piccolo Crociato" ed il quotidiano "Il Crociato". Entrambi i fogli furono 
diretti inizialmente da Marcuzzi. Il primo entrò in diretta concorrenza con "Il Cittadino 
Italiano della domenica" (dal 9 dicembre 1900) e in poco tempo raggiunse le otto mila 
copie.  La sua eredità fu presa,  a partire dal gennaio 1910, da "La Nostra Bandiera". Il 
quotidiano invece fu l'organo ufficiale della curia arcivescovile. Steso in quattro pagine al 
costo di cinque centesimi a copia, fu ricco di rubriche, approfondimenti e corrispondenze; 
uscì in due edizioni, una per la città ed una per la provincia. Nel 1910 Attilio Ostuzzi prese 
le redini della testata al posto di Marcuzzi e cambiò il nome della testata in "Il Corriere del 
Friuli"."La Nostra Bandiera",  periodico allineato sulle posizioni del partito popolare,  si 
rivolse  di  preferenza  alla  gioventù  ed  alla  classe operaia.  La  testata  perdurò  fino  al  2 
settembre 1917, per poi tornare dal 1 giugno 1919, sotto la direzione di Ugo Masotti. A 
partire  da  quella  data  divenne  l'  organo  del  movimento  sindacale  cristiano.  Nel  1921 
cambiò nome in "Bandiera Bianca". "Il Corriere del Friuli", quotidiano, diretto da Ostuzzi 
fino al 1915 (poi da mons. Marco Dall'Ava), si distinse in parte da "Il Crociato": nelle 
scelte grafiche ad esempio (il formato si fece più grande, frequente il ricorso all'uso del 
grassetto per evidenziare le tematiche principali ecc.), il linguaggio ancora più semplice, 
diretto e, importante, l'irrompere del nazionalismo nella testata cattolica (si guardino gli 
articoli sulla guerra contro i turchi per toccare con mano il tono celebrativo, epico, con cui 
venivano descritte le imprese italiane). Cambiò inoltre la tipografia ma non il costo (dal 
1912 la tipografia fu la S. Paolino). 
790  Due righe di storia, in "Il Cittadino Italiano", 30 novembre-1 dicembre 1900.
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Ed io (...) ero giunto ad accettare di assumermi più di seimila di lire per la nuova tipografia 

già commessa, e un paio di migliaia di lire di debiti, dando milleottocento lire di onorario a 

Edoardo  Marcuzzi  direttore  e  seicento  ad  un  suo  aiuto,  più  due  lire  per  ogni  nuovo 

abbonato oltre gli ottocento. Ma don Marcuzzi esigeva tremila per sé e seicento per il suo 

aiuto, e l'obbligo da parte mia di passargli tale retribuzione per cinque anni.

Loschi rifiutò, l'arcivescovo parve d'accordo con lui ma, continua il pezzo, all'improvviso 

gli  arrivò  la  notizia  della  comparsa  dei  due  nuovi  fogli.  Entrambi  furono  affidati  a 

Marcuzzi.

Le vicende e le problematiche de "Il Cittadino Italiano", foglio che  per anni fu il centro 

dell'intero  impianto  cattolico  friulano,  riflettono  quelle  dell'intero  movimento  cattolico 

diocesano. Tessitori punta il dito contro le divisioni interne alle file cattoliche, che egli 

ritiene esser state le cause del fallimento dell'intero progetto e non si può che convenire 

con quest'analisi. 

Gli orientamenti dei vertici ecclesiastici,  infatti,  non sempre coincisero con quelli  della 

testata – e quindi di una parte del clero diocesano-, lo si è visto nelle tensioni fra Marcuzzi 

e Uberti e, pochi anni prima, fra la curia e Dal Negro – la scelta di pubblicizzare l'opera 

sociologica di Blanchini791,  l'invito  ai  cattolici  di  partecipare al  congresso scientifico di 

Friburgo, come alle conferenze sociali promosse nell'arcidiocesi udinese, parvero alla curia 

piuttosto sconvenienti.-792 Potremmo leggere quindi le scelte della Commissione – e più in 

generale  della  curia-  come  il  tentativo  d'  imporre  una  linea  moderata,  di  apertura  al 

liberalismo - la nomina di Marcuzzi a direttore delle due nuove testate ne è la prova- e le 

scelte politiche lo confermano. 

Nello specifico. Nel 1895, anno di volta dell'azione cattolica friulana, si votò sia per il  

rinnovo del consiglio comunale sia di quello provinciale (era entrata da poco in vigore la 

nuova legge elettorale che allargava ulteriormente il suffragio; si noti che gli aventi diritto 

al voto, negli stessi anni, in Austria erano di gran lunga maggiori rispetto all'Italia). Dalle 

pagine de "La Patria del  Friuli",  periodico liberale,  emerse il  tentativo dei moderati  di 

sganciarsi  dalle  frange più estreme  – repubblicane e  socialiste-  ed avvicinarsi  a  quelle 

cattoliche. L'avvocato Casasola trattò della possibilità di un'alleanza con i liberali durante 

791  E.  Ellero,  L'azione sociale  e  pedagogica  di  don Eugenio  Blanchini  (1863-1921), 
Udine, Arti Grafiche Friulane, 1870; sul rapporto di Blanchini e Toniolo v. L. Morassi, 
Lettere di Eugenio Blanchini a Giuseppe Toniolo, in "Metodi&Ricerche", XXI, n. 2, 2002, 
pp. 145-185.
792  B. Colavizza, La diocesi di Udine.., p. 78, cit.
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una conferenza tenutasi nel mese di giugno, ma mentre "Il Cittadino Italiano" timidamente 

sostenne quest'ipotesi, definendo il loro candidato una "persona rispettabilissima per onestà 

e pratica nella pubblica amministrazione",793 la Commissione Diocesana – il cui presidente 

era  Casasola- si oppose. I cattolici sfidarono in quell'occasione da soli le liste liberale e 

socialista  – la lista cattolica fu pubblicata nel quotidiano cattolico in data 15 giugno-,794 

riuscendo a mandare tre consiglieri  in comune (Casasola, Mander e Zorattini)  e due in 

provincia (Casasola e Zorattini). E mentre Tessitori legge questo risultato positivamente, 

come  la  prova  di  una  coscienza  cattolica  "pura"  che  compatta  sostenne  i  candidati 

cattolici,795 "Il  Cittadino  Italiano"  scrisse:  "Le  elezioni  di  domenica  non  furono  una 

materiale vittoria, ma non segnano la più piccola sconfitta."796 

Chiara la linea del foglio sempre più possibilista circa l'alleanza con i liberali e che ci  

mostra come, all'interno dei cattolici  friulani,  non tutti  si  riconoscevano nelle posizioni 

intransigenti di Casasola e dell'arcivescovo Berengo. Parafrasando un articolo de "L'Unità 

Cattolica",  il  quotidiano  udinese  a  due  anni  di  distanza  ribadì  nuovamente  le  proprie 

convinzioni  – ciò  fu  vero  anche  per  le  politiche,  per  le  quali  sposò  il  motto  "azione 

nell'astensione"- : "Se questo ci proferiranno la mano, noi stenderemo loro la nostra, e se 

da questa intesa potrà derivare qualche vantaggio alla causa nostra,  che è la causa del 

popolo italiano, noi lasceremo strillare gli ebrei e i massoni, e rideremo del fiasco delle 

circolari rudiniane."797 

Queste  prime  divergenze  (fra  intransigenti  – che  persero  con  la  morte  di  Berengo  un 

importante sostegno-, moderati - che si fecero sempre più spazio anche grazie il sostegno 

di  importanti  figure  del  clero  quali  Zamburlini  e  il  direttore  del  quotidiano  cattolico 

Marcuzzi-  e  murriani  -  che  in  pochi  anni  riuscirono ad  occupare importanti  posizioni, 

politiche ed economiche) col tempo presero i  contorni di  quelle già esistenti  all'interno 

dell'Opera  dei  Congressi,  dove  una  nuova  generazione  di  sacerdoti  e  laici  iniziò  ad 

interrogarsi  sulla  validità  dell'orientamento  intransigente  maggioritario  nell'istituzione 

(nelle aule del Seminario di Udine si gettarono le basi ad una nuova classe sacerdotale, più 

sensibili ai dibattiti europei – si pensi alla scuola di Lovanio-. Importante il ruolo di alcuni 

793  Cose di casa e varietà, in "Il Cittadino Italiano",  4 giugno 1895.
794  Chi  ama l'ordine  non deserti  domenica  dalle  urne, in  "Il  Cittadino Italiano",  15 
giugno 1895.
795  T. Tessitori, Storia del movimento.., p.72, cit.
796  Cose di casa e varietà, in "Il Cittadino Italiano", 15 giugno 1895.
797  L'alleanza dei cattolici coi moderati, in "Il Cittadino Italiano", 5 novembre 1897.
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docenti come Giuseppe Ellero (1866-1925)798 e Pio Paschini (1878-1962)799.) Ancora nel 

1899,  nel  Friuli  italiano,  queste  diverse  posizioni  non  implicarono  lo  sfaldamento  del 

fronte cattolico anche se, sempre più di frequente, trovarono posto nel quotidiano cattolico 

– la  vittoria  dei  partiti  radicali  alle  elezioni  amministrative  del  1899  e  le  pesanti 

conseguenze  delle  leggi  del  1898,  diedero  un'importante  accelerazione  a  questi  nuovi 

orientamenti, in Friuli come nel resto d'Italia.- Marcuzzi, allora direttore della testata, cercò 

di mediare fra le parti. 

Sotto il  titolo "Democrazia  cristiana o caffè  latte",800 "Il  Cittadino Italiano" pubblicò le 

riflessioni del teologo G. Longo intorno alla democrazia cristiana - che definì questione di 

termini e non di principi-, dando così il via ad un intenso dibattito sull'argomento i cui esiti 

li leggiamo nella nascita de "Il Piccolo Crociato. Organo della democrazia cristiana del 

Friuli"801 l'anno seguente.

Le divisioni dei cattolici,  ormai fratture, andarono ad incidere anche sulla riorganizzare 

materiale dell'impianto cattolico. La relazione del segretario della Federazione delle Casse 

Rurali Friulane, in occasione dell'adunanza annuale tenutasi a Cassacco nel settembre 1899 

– alla quale fu presente anche Faidutti-, sottolineò che i problemi della ricostruzione non 

furono  unicamente  di  natura  pratica  – la  mancanza  di  un  coordinamento  dall'alto  ad 

esempio-, ma anche psicologica,  egli  parlò infatti  di  una sorta di  timore che i  cattolici 

manifestarono dopo le leggi rudiniane.802 Per "Il Cittadino Italiano" invece: "Prima fra tutte 

798  Ellero Giuseppe,  sacerdote,  insegnante,  scrittore,  saggista,  poeta  e  drammaturgo  (Tricesimo 1866-
Udine 1925). Consacrato nel 1899, fu insegnante del seminario di Udine per tutto il resto della sua vita. Fu 
professore di grammatica, filologia classica e di storia ecclesiastica. Grande amico di Pio Paschini fu tra i più 
animosi difensori delle sue tesi sulla storia della chiesa aquileiese delle origini, che avevano destato scalpore  
nell’ambiente  tradizionalista,  turbato  dalla  demolizione  del  mito  marciano  che  lo  storico  carnico  aveva  
compiuto. Fu vicino agli elementi più avanzati sul piano sociale e politico e ne sostenne l’opera con articoli  
ed interventi sul foglio cattolico “Il Cittadino Italiano” e sul suo successore “Il Crociato”. Pubblicò numerosi 
articoli  su  “L’Avvenire  d’Italia”.  Divenuto  uno  degli  elementi  di  spicco  della  cultura  friulana,  vide 
compromessa la sua azione al  tempo della  pesante repressione antimodernista.  Scrisse moltissimo per  il  
teatro, ma la sua fama è legata principalmente alla sua attività poetica. DBF.
799  Paschini  Pio,  storico,  storico  della  Chiesa,  vescovo  titolare  di  Eudossiade,  docente  di  storia 
ecclesiastica a Roma (Tolmezzo 1878-Roma 1962). Fu rettore del Pontificio ateneo lateranense e direttore 
dell’Enciclopedia cattolica. Si è particolarmente interessato della storia della riforma in Italia. Fondamentale 
la  sua  Storia  del  Friuli  oltre  i  numerosissimi  contributi  sempre  sulla  storia  del  Friuli.  Collaborò 
all’Enciclopedia italiana. DBF.
800  Democrazia cristiana o caffè latte, in "Il Cittadino Italiano", 29-30 agosto 1899.
801  Sulle divisioni tra i "giovani" ed  i "vecchi" cattolici nel Friuli italiano si vedano 
alcuni articoli de "Il Cittadino Italiano": Movimento sociale, ivi, 2-3 gennaio 1899; Ancora 
della  questione democratica, ivi,  6-7 settembre 1899;  Orientamento,  ivi,  7-8 settembre 
1899;  Tutto per  mezzo del  popolo e  pro del  popolo,  ìvi,  30 settembre-1 ottobre  1899. 
Sempre sullo stesso argomento v. T. Tessitori, Storia del movimento.., pp. 125 e succ., cit.
802  L'annuale adunanza della Federazione delle casse rurali a Cassacco, in "Il Cittadino 
Italiano", 15-16 settembre 1899; L'annuale adunanza della Federazione delle casse rurali  
a Cassacco, in "Il Cittadino Italiano", 16-17 settembre 1899;  L'annuale adunanza della  
Federazione  delle  casse  rurali  a  Cassacco, in  "Il  Cittadino Italiano",  18-19 settembre 
1899.
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le cause di questo nostro indifferentismo che ci soffoca, e forse unica, è, a mio avviso, la 

mancanza di orientamento (...). Tutto questo guazzabuglio di idee espresse per la stampa, 

rispecchia esattamente ciò che è in pratica."803 Anche le divisioni ideologiche dunque, fra i 

problemi dell'azione cattolica. Ancora: "Le casse rurali cattoliche nel Friuli otterranno il 

miglioramento  morale  ed  economico  dell'arcidiocesi  quando  saranno  sviluppate, 

ingrandite,  perfezionate."804 Immediata  la  risposta  del  presidente della  federazione delle 

casse rurali diocesane:805

Avete voi veramente bene afferrato l'indole della benefica istituzione delle casse rurali che 

a  bella  prima  sembravate  voler  favorire;  comprendete  l'organismo,  ne  apprezzate 

convenientemente il duplice scopo morale l'uno, ed è il principale, economico l'altro (...)? 

Giacchè dal complesso delle cose che scrivete a zibaldone, dalla penna logica e frequenti 

contraddizioni,  ci  vien  da  giudicarvi,  scusate,  ignorante  dell'argomento  che  versa  sulle 

casse rurali, se pure non vi abbia a dire che voi, più o meno in mala fede, vi avete prefisso 

di sviare e far trascendere dalla sua orbita la provvida istituzione, con quanto danno della 

religione e civile convivenza

Le tensioni fra gli opposti orientamenti, gli strascichi psicologici delle leggi del 1898 e, 

non  ultime,  le  diverse  soluzioni  per  riavviare  il  movimento  cattolico,  ne  rallentarono 

ulteriormente la ripresa. Dobbiamo aspettare il 1907, un decennio quindi,  – non a caso 

dopo la riorganizzazione dell'Opera dei Congressi sciolta da Pio X nel 1904- per poter 

registrare  i  primi  miglioramenti.  Al  congresso  del  Comitato  Diocesano  – ricostruito 

nell'autunno del 1900- tenutosi il 21 e 22 ottobre 1907 l'allora presidente Brosadola (1879-

1942)806 potè annunciare, fra i vari successi, che delle centosessantacinque associazioni del 

comitato, ben quarantatre sorsero in quell'anno; furono tenute settantanove conferenze e 

raccolte seimila lire per la campagna scandalistica portata avanti dalla massoneria contro i 

cattolici, ma non solo, il presidente illustrò i nuovi percorsi da battere: associazionismo 

giovanile  ed  unioni  professionali.  Modesti  però  i  risultati  in  questi  settori  – Tessitori 

imputa  la  causa  del  fallimento  al  carattere  confessionale  di  sindacati  ed  unioni 

803  Orientamento, in "Il Cittadino Italiano", 7-8 settembre 1899.
804  Le casse rurali cattoliche in Friuli, in "Il Cittadino Italiano", 24-25 ottobre 1899.
805  Lettera aperta, in "Il Cittadino Italiano", 6-7 ottobre 1899.
806  Brosadola Giuseppe, avvocato, amministratore pubblico (Cividale del Friuli 1879-Udine 1942). Compì 
gli studi liceali a Venezia e si laureò a Roma nel 1900. Si distinse per l’impegno in favore del movimento  
cattolico nel Friuli italiano. Fu sindaco di Cividale e consigliere provinciale. DBF.
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professionali.-807

Dopo  solo  due  anni,  però,  la  macchina  associativa  si  arrestò  nuovamente.  Ancora  un 

biennio di stasi del movimento cattolico friulano che fu superato solo con l'arrivo dell' 

arcivescovo  Rossi  (  1864-1948),808 il  quale  s'attivò  immediatamente  in  termini  di 

movimento cattolico. Fra le prime conseguenze l'aumento degli abbonati de "Il Corriere del 

Friuli", che passò da milleduecentocinquanta copie a tremila in meno di un anno.809

Su  questo  terreno  franoso,  caratterizzato  da  divisioni  interne,  dalla  mancanza  di 

coordinamento e di un potere centrale forte, era difficile poter costruire un progetto politico 

capace di esser alternativo a  quelli  socialista e liberale.  Di seguito i  risultati  di  questo 

tentativo.

Premettendo che dal 1901 il Comune di Udine fu gestito, fino all'avvento del fascismo, da 

una  giunta  radicale  sotto  la  guida  del  democratico  Giuseppe  Girardini  (1892-1923)  e, 

importante,  non  trascurando  le  diverse  posizioni  dei  cattolici  nel  cospetto  dello  stato 

liberale,  in  generale  possiamo  dire  che  i  cattolici  a  cavallo  tra  Otto  e  Novecento, 

parteciparono alle amministrative quasi sempre alleati coi gruppi conservatori o moderati,  

ottenendo buoni risultati soprattutto nei piccoli centri e, per le provinciali, anche in alcuni 

mandamenti cittadini (specie nel secondo). 

Prendiamo l'esempio delle elezioni amministrative del 1902 e di quelle, sia amministrative 

sia  politiche,  del  1904  – le  prime  in  cui  i  cattolici  parteciparono,  anche  se  non 

ufficialmente-,  prestando attenzione  al  diverso  atteggiamento del  giornale  democratico-

cristiano nelle suddette tornate elettorali.

Alle  elezioni  del  1902  i  cattolici  concorsero  sia  alle  provinciali  sia  alle  comunali.  Il 

sostegno del foglio ai propri candidati  – anche se alleati coi moderati- fu totale, quotidiani 

gli appelli ai lettori. Si noti il referente ed il linguaggio molto semplice:810 

Contadini, è molto tempo che voi vi lasciate comandare e amministrare; contadini, è molto 

tempo  che  voi  non  venite  neanche  contati  in  consiglio;  ebbene,  è  ora  che  vi 

muoviate.Unitevi fra voi, contate i vostri voti, scegliete i vostri candidati e votate. Votate 

senza dipendere dai soliti fatutto, senza dipendere da quelle solite mezze velate, delle quali 

807  T. Tessitori, Storia del movimento.., pp. 121 e succ., cit.
808  Rossi Anastasio, arcivescovo di Udine dal 1910 al 1927. (Milano 1864-Pompei, Napoli 1948). Fu un 
pioniere del giornalismo cattolico e del movimento cattolico sociale. Fu molto discussa la sua decisione di  
allontanarsi dal Friuli nel 1917 dopo la rotta di Caporetto, a differenza di mons. Isola che rimase nella sua 
diocesi  di Concordia.  Nel 1927, a seguito di alcuni dissapori  con i sacerdoti  ,  per questione di  carattere 
amministrativo , lasciò il suo incarico udinese per spostarsi a nell’odierna Istambul. DBF.
809  T. Tessitori, Storia del movimento.., p. 303, cit.
810  Le elezioni, in "Il Piccolo Crociato", 15 giugno 1902.
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conoscete le gesta, anzi votate...Contro e diverrete voi i padroni del Comune che è vostro, 

perché voi siete il numero maggiore, voi, contadini!

Parafrasando il  pezzo  emerge  anche la  mancanza  di  una  guida  e  di  un'organizzazione 

cattolica  che  gestisse  questa  potenziale  massa  di  votanti.  Il  risultato  comunque  fu 

apprezzabile:  nel  secondo  mandamento  di  Udine  furono  eletti  quattro  rappresentanti 

cattolico-moderati, ottimi gli esiti a Tarcento e due sacerdoti, Gori e Trinko, entrarono nel 

consiglio provinciale.811

A distanza di due anni, però, si decise di adottare una diversa strategia: astensione alle 

comunali  – il  foglio  quasi  tacque  sulla  votazione  per  il  consiglio  comunale-  e 

partecipazione attiva alle provinciali. Quasi scontato il risultato: in Comune trionfarono i 

radicali - fu la prima volta che i socialisti vi entrarono senza l'appoggio di altri gruppi  

politici-,  mentre  furono  eletti  rispettivamente  a  Cividale  e  San  Daniele,  Brosadola   e 

Marcuzzi. 

Questa doppia strategia fu riproposta anche negli anni successivi, il  che potrebbe esser 

motivato sia da una presenza a macchia di leopardo dell'azione cattolica friulana – vincente 

in provincia quindi, nelle campagne-, sia da un maggior coesione del fronte cattolico  – 

l'allineamento su posizioni moderate fu possibile dopo il Congresso di Bologna del 1903, 

quando Brosadola prese le distanze dai murriani e si avvicinò, di conseguenza, al gruppo di 

Marcuzzi.- 

Queste soluzioni politiche che con alterni risultati furono attuate per quasi un decennio dai 

cattolici,  entrarono nuovamente  in  crisi  nel  1909,  proprio  come l'impianto  economico-

sociale  (mancavano  ancora  i  comitati  parrocchiali  in  diverse  zone  del  Friuli!).  Infatti 

mentre ancora nel 1907, anno di ripresa dell'azione cattolica friulana,  furono eletti  ben 

cinque consiglieri  cattolici  in provincia,  nel 1909 non si ebbero gli  stessi  risultati  - ad 

Udine, San Daniele, Tolmezzo e Gemona, i cattolici sostennero i candidati liberali: eccetto 

Udine,  si trattava di collegi tradizionalmente cattolici,  dove i candidati  si presentavano 

senza il sostegno dei liberali. A Cividale e Palmanova invece, dove non fu sospeso il Non 

Expedit, i cattolici non votarono.- Entrarono in crisi gli equilibri all'interno delle principali 

istituzioni del movimento: così l' Unione Popolare sorta nel 1906 che non riuscì ad essere 

la premessa naturale di un partito politico, come lo stesso Comitato Diocesano, il quale in 

occasione  del  primo vero  banco  di  prova  -  le  elezioni  politiche  del  1909-,  non riuscì 

nemmeno ad imporre a tutte le istituzioni ad esso sottostanti, di votare i propri candidati. 

811  Non la va giù, in "Il Piccolo Crociato", 27 luglio 1902.

209



Si trattò più che altro dell'ennesima battuta d'arresto, la morte di Zamburlini  e l'ondata 

antimodernista nelle aule del seminario di Udine, disorientarono i cattolici e ciò andò ad 

incidere  ulteriormente  sul  già  precario  movimento  cattolico  friulano  e  quindi  sull'esito 

elettorale.

E questo andamento altalenante dell'azione cattolica friulana, continuò fino allo scoppio 

della  prima  guerra  mondiale.  Nonostante  i  cattolici  tentassero  di  inserirsi  nello  stato 

liberale - lo si vede in modo più marcato rispetto il  quindicennio precedente-,  ciò non 

riusciva a tradursi in termini politici - almeno non in modo significativo-: nè  la pressione 

dei  vertici  ecclesiastici,  dell'arcivescovo  in  primis,  nè  la  definitiva  sconfitta  degli 

intransigenti – lo si deduce sia dalla campagna nazionalista del quotidiano cattolico sia dal 

ritiro dalla scena politica di Casasola812-, permise ai cattolici friulani di raccogliersi intorno 

ad un programma comune in vista delle elezioni del 1913 – nonostante la presenza di un 

fronte compatto di sturziani e moderati.- Decisivo in tal senso fu il ruolo di  quei cattolici 

come Trinko, che sostenevano la necessità di liste elettorali di soli cattolici – alle elezioni 

amministrative del 1910 a Cadroipo e Cividale ottennero ottimi risultati- e che a livello 

provinciale potevano contare su una grossa sacca di voti. 

Ma proprio le tensioni fra la direzione diocesana e questi ultimi fecero perdere – nel 1913- 

ai cattolici anche quei collegi tradizionalmente di loro dominio come S. Daniele-Codroipo 

e  Gemona-  Tarcento  – guadagnarono  però  delle  posizioni  nei  mandamenti  di  città, 

alleandosi con i liberali.-

E mentre da una parte il "Il Corriere del Friuli", quotidiano cattolico diretto dallo sturziano 

Ostuzzi, tesseva le lodi dell'esercito italiano in Africa - sensazionali i suoi titoli a caratteri 

cubitali:  L'ignominiosa  fuga  del  generalissimo  turco,813 I  meravigliosi  particolari  

dell'occupazione  del  Mergheb814-  e   sottolineava  il  patriottismo  del  popolo  friulano. 

Sull'arrivo dei reduci di Libia ad Udine: "La nostra città si apprestò ad accoglierli come 

bene si meritavano e come solo lo poteva il nostro popolo, di sentimenti eminentemente 

patriottici e generosi,815 dall'altra iniziò a lavorare in favore dei candidati cattolici. Vediamo 

come. 

Il  foglio,  ad  esempio,  iniziò  a  sensibilizzare  i  lettori  sul  tema del  suffragio  universale 

appena nell'autunno del 1913, poco prima delle elezioni, quando la legge fu varata nel 

812  Sulle cause delle dimissioni di Casasola da consigliere provinciale v. T.  Tessitori,  
Storia del movimento.., p. 299cit.
813  L'ignominiosa fuga del generalissimo turco, in "Il Corriere del Friuli", 17 febbraio 
1912.
814  I meravigliosi particolari dell'occupazione del Mergheb, in "Il Corriere del Friuli", 1 
marzo 1912.
815  Per la città, in "Il Corriere del Friuli", 12 maggio 1912.
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maggio 1912; la questione sociale lasciò col tempo il posto alla campagna nazionalista, la 

questione scolastica prese quello delle corrispondenze dal territorio. Chiaro il progressivo 

allontanamento dal territorio e dalle popolazioni rurali - "Il Corriere del Friuli" si rivolse 

sempre più agli udinesi.- In politica ciò si tradusse in questi termini. Sul cattolico Angelo 

Mauri, candidato al collegio di Gemona:816

L'on. Mauri ineggia al senso d'italianità e di fede delle nostre popolazioni che armonizzano 

nel  cuore  i  due  grandi  affetti  di  religione  e  patria  e  illustrano  al  vivo  consenso 

dell'assemblea  la  necessità  di  dare  una  sana  e  salva  educazione  morale  alla  nuova 

generazione che sarà l'Italia di domani e che deve essere indirizzata sulla via onorata delle 

nostre più belle tradizioni di fede.

In quel  collegio  vinsero i  liberali  – ricordiamo che Mauri  apparteneva a  quei  cattolici 

contrari  all'alleanza con i  liberali-,  significativo il  commento del foglio: "Una battaglia 

perduta quella di Gemona-Tarcento. Ma sempre bella."817 

A Codroipo la lista cattolica "pura" non passò neanche il primo turno e dal ballottaggio fra 

il candidato liberale e democratico uscì vincente il primo. Infine Brosadola  – già eletto 

sindaco  di  Cividale  nel  1909  e  presidente  dell'ospedale  civile  nello  stesso-  che  quasi 

all'ultimo momento fu sostituito dal liberale Morpurgo nel collegio di Cividale. Positivi 

invece i risultati a Spilimbergo, anche se il candidato cattolico non ebbe il sostegno de "Il 

Corriere del Friuli."

Il giornale cattolico sull'esito delle elezioni: "Troppo tardi siamo scesi in lizza mancò il 

tempo di corazzare le coscienze dei nostri contro le slealtà degli avversari."818 

Tutto  questo  per  sottolineare,  ancora  una  volta,  come  la  causa  principale  del  parziale 

fallimento  del  movimento  cattolico  nel  Friuli  italiano,  sia  da  imputarsi  alla  divisione 

ideologica di clero e fedeli, che ancora nel 1913 non concordavano sull'atteggiamento da 

tenersi nel cospetto dello stato italiano. 

Altrettanto  complesso  il  caso  triestino,  pensiamo  solo  alle  difficoltà  dei  cattolici  di 

orientare in senso politico i propri lettori quando, ancora in vista delle elezioni comunali 

816  L'on Mauri si presenta agli elettori di Gemona e Tarcento, in "Il Corriere del Friuli", 
13 ottobre 1913.
817  Dopo la battaglia, in "Il Corriere del Friuli", 27 ottobre 1913.
818  I risultati della battaglia elettorale, in "Il Corriere del Friuli", 27 ottobre 1913.
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del 1893, in città circolava un unico foglio cattolico  – bimensile.- "La Ricreazione", in 

quell'occasione, non potè che prendere atto della situazione: "Noi, a cui è dato di parlare 

solo due volte al mese, non possiamo entrare nel guazzabuglio, facciamo intanto ardenti 

voti che dalle nostre urne cittadine escano nomi di persone oneste, di integra e franca fede 

vuoi religiosa vuoi patriottica, attiva e calda di amore pel benessere della nostra patria." 819 

Furono eletti quindici conservatori e trentanove progressisti, risultato confermato poi alle 

comunali del 1897 quando si consumò il declino definitivo dei "governativi." Il giornale di 

Buttignoni sul trionfo dei liberali di Venezian: "Ora vedremo che cosa sapranno fare questi 

signori, tutti di un sol pensiero, senza oppositori che li disturberanno, all'infuori forse di tre 

o  quattro  sloveni  del  Territorio."820 Sempre  nel  1897  si  votò  anche  per  il  rinnovo  del 

parlamento viennese con il sistema della quinta curia. I fogli cattolici – nel 1897 il giornale 

di Buttignoni fu affiancato da "L'Amico"-, come gli stessi vescovi austriaci, si espressero 

sull'importanza  di  quell'occasione:  "I  vescovi  perciò  delle  elezioni  devono interessarsi, 

entrando  queste  col  loro  influsso  nelle  relazioni  tra  stato  e  chiesa,  nell'istruzione, 

nell'ordinamento esterno della chiesa stessa in Austria"821 ma per i cattolici di Trieste era 

pressochè  impossibile  divenire  un'alternativa  ai  liberali  dato  che:  "Ci  sono  i  cattolici, 

esistono  le  confraternite,  c'è  anche  la  società  cattolica;  ma  manca  l'azione,  manca  il 

movimento cattolico."822 Tra le molteplici cause dell'assenza di un movimento cattolico vi 

era la divisione del fronte cattolico stesso  – non solo per motivi nazionali-, che emerse 

chiaramente proprio in vista delle politiche di quell'anno: così mentre "La Ricreazione" 

suggerì ai lettori di astenersi per mancanza di candidati dai sentimenti cattolici e dinastici 

"L'Amico", come già ricordato, appoggiò indirettamente i candidati liberali.

L'apertura di Mioni verso i liberali rientrò in parte già nel 1899 quando scrisse in questi 

termini di alcuni capi del partito liberale cittadino: “Per caratterizzare i due onorevoli, che 

fecero il gran rifiuto, basti dire, che il primo è un ebreo senza fede; che egli fu il malgenio 

di Trieste; che egli, con rabbia veramente giudaica cacciò il crocefisso dalle scuole e le 

suore dallo spedale, e fece tutto quanto stava nella sua forza, per procurare al liberalismo 

ed all'irreligione, cogliendo qual frutto il suicidio del figlio. L'altro, il Benussi, è celebre 

come odia i preti, come mangia salesiani, è un uomo tanto di carattere, che niente dice oggi 

al  rettore  dei  salesiani  di  Trieste,  che  farà  di  tutto  per  appoggiarlo,  domenica  fece  il 

tristemente famoso discorso bomba nel celebre comizio antisalesiano al Politeama.”823 I 

819  Nella patria di San Giusto, in "La Ricreazione", 1 giugno 1893.
820  Nella patria di San Giusto, in "La Ricreazione", 1 marzo 1897.
821  Il nostro episcopato e le prossime elezioni politiche, in "La Ricreazione", 1 febbraio 
1897.
822  Le elezioni ed i cattolici a Trieste, in "La Ricreazione", 16 febbraio 1897.
823  Idoli infranti, in "L'Amico" dell'8 ottobre 1899.
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due onorevoli sono Hortis e Benussi che, allineati con Venezian per la nomina di Boccardi 

come  dirigente  magistratuale,  decisero  poi  di  dimettersi  in  segno  di  protesta  verso 

Dompieri che sostenne invece la candidatura di Artico, che ricoprì l'incarico824. 

Le tensioni tra i  conservatori  di  Dompieri  e i  moderati  di Venezian,  culminarono nelle 

elezioni del 1901 con l'allontanamento del primo dal partito liberal-nazionale e l'unione del 

secondo coi  liberal-democratici  (unione che venne meno negli  anni  del  podestariato di 

Dompieri).  Così  capiamo perché  Mioni  in  occasione  delle  elezioni  politiche  del  1901, 

quando si ritrovarono in ballottaggio per la quinta curia Hortis e Rjbar - liberale sloveno -, 

suggerì l'astensionismo.825 

Falliva  così  definitivamente  il  tentativo  di  un'alleanza  fra  cattolici  e  liberali  a  Trieste 

intorno al programma cattolico, nazionale e antisemita di Mioni. 

“L'Amico” non abbandonò però il progetto politico dei cattolici italiani del Litoriale. Dato 

che a Trieste era difficile creare un programma che unisse i cattolici italiani della città e 

che potesse reggersi nonostante la grande fragilità dell'azione cattolica, Mioni si limitò a 

sostenere l'avventura  di Dompieri. Quest' ultimo nel 1903 fondò la società “Domenico 

Rossetti”  il  cui  programma  fu  moderato,  lealista  e  ideologicamente  vicino  al 

municipalismo rossettiano.826 Ma l'appoggio dei cattolici italiani alla società “Domenico 

Rossetti” - come si legge in tutti e tre i periodici cattolici di Trieste- fu sempre viziato 

dall'idea ben espressa da Mioni:827 

Noi  mai  sognammo (...)  che  l'onorevole  Dompieri  sia  cattolico  militante,  un  cattolico 

d'azione,  tutt'altro.  Lo sappiamo troppo bene,  che egli  fu  sempre di  principi  liberali,  e 

perciò naturalmente aversi ai nostri e necessariamente falsi. Ma egli fu sempre credente 

(...)  e  poi  egli  è  l'unico  membro  dell'antico  Consiglio,  degno  di  sedere  nella  sala 

municipale.

I cattolici erano consapevoli del relativo peso politico dell'ex podestà, sostenere Dompieri 

non  avrebbe  più  permesso  loro  di  sfondare  il  fronte  liberal-nazionale  e,  non  meno 

importante, nutrivano grosse riserve sul suo programma (diverso, ad esempio, il concetto 

di nazione espresso da Mioni, dato che Dompieri attingeva dall'ideologia municipalista di 

824  A palazzo sipario. Baruffe e lotte- nomina gradita, in "L'Amico" dell'8 ottobre 1899.
825  Le elezioni, in “L’Amico” del 25 marzo 1900.
826  T. Catalan, La comunità ebraica.., cit. p.272.
827  Cronaca elettorale, in "L'Amico", 8 dicembre 1900.
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Rossetti; diverso il referente sociale del gruppo della “Domenico Rossetti” rispetto quello 

della testata di Buttignoni, il primo infatti si rivolgeva alle classi più alte della società). 

Di fatto la stampa cattolica di Trieste, falliti i tentativi di Mioni e quello cristianosociale de 

“L'Avvenire”,  rinunciò  ad ogni  disegno politico  per  la  città  emporiale  –  in  vista  delle 

elezioni, anche quelle politiche del 1907, ci si limitò a intensificare la battaglia antiliberale, 

antisocialista ed antislava e poco più.- Così mentre “La Ricreazione” tornò ad essere un 

periodico  d'intrattenimento,  “L'Amico”  investì  in  nuovo progetto  politico,  questa  volta 

però in Istria.

Mioni, ricordiamolo, aveva in mente di creare un partito cattolico del Litorale, già nel 1897 

scriveva:828 “Esso deve unire sotto la stessa bandiera triestini, istriani, friulani e goriziani 

(...). Abbiamo innanzitutto da difendere la religione, che dobbiamo far rientrare nella vita 

pubblica e sociale della nostra città (...). Abbiamo poi da difendere il nostro patrimonio 

linguistico.”  Un  partito  che  avrebbe  dovuto  avere  come  centro  Trieste.829 Ma  come 

abbiamo avuto  modo di  vedere  dagli  scontri  con la  pubblicistica  cattolica,  le  idee  del 

sacerdote triestino non trovavano ascolto.

La svolta iniziò alla fine del 1905 con la nascita della Federazione Triestino-Istriana, uno 

spartiacque nella genesi del movimento cattolico istriano. Nel 1906 sorse l’Associazione 

Popolare Italiana per Trieste e l’Istria con l’obiettivo di formare ed organizzare l’elettorato 

cattolico del Litorale, e se a Trieste ebbe poco seguito, ben altro successo riscosse appunto 

in Istria.830 

Il settimanale pensò quindi di divenire lo strumento di queste iniziative. Il sacerdote spese 

molto  in  favore  della  campagna  politica  in  quelle  zone  e  lo  si  vede  semplicemente 

sfogliando le  pagine  del  suo foglio:  in  vista  delle  elezioni  del  1907 le  corrispondenze 

dall’Istria passarono dalla terza alla prima pagina e costantemente si riportava la cronaca di 

comizi, conferenze ma anche denunce di soprusi e violenze per mano liberale e socialista. 

Ancora. Il periodico non solo disse chi votare, ma come, dove rivolgersi per le schede 

elettorali,  in caso di dubbi831. E all’indomani del voto, dopo il successo elettorale nella 

vicina  penisola,  Mioni  continuò  ad  informare  i  lettori  sull’attività  dell’Associazione 

Popolare e sull’azione dei rappresentanti cattolici a Vienna. 

828  Ad elezioni finite, in "L'Amico", 11 aprile 1897.
829  Organizziamoci, in "L'Amico", 2 maggio 1897.
830  La nostra Federazione,  in  “L’Amico” del 10 dicembre 1905;  8 settembre 1906. Il  
congresso  di  Kapodistria,  in  “L’Amico” del  8  settembre  1906;  Che  cosa  vuole  
l’Associazione Popolare per Trieste e l’Istria, in “L’Amico” del 2 febbraio 1907
831 Legislazione  elettorale,  in  “L’Amico” del  24  marzo  1903;  Un’ultima 
raccomandazione,  in  “L’Amico” del  12  maggio  1907;  Un’ultima  raccomandazione  ai  
nostri elettori, in “L’Amico” del 19 maggio 1907
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Per  il  settimanale  triestino  iniziava  così  un  lento  cammino  in  favore  del  movimento 

cattolico istriano che lo portò, nel 1909, a diventare l’organo ufficiale della Federazione 

Triestino-Istriana. 

Il grande merito di Mioni è di aver dato continuità alla stampa cattolica di lingua italiana di 

Trieste  ed  il  frutto  del  suo  lavoro  fu  raccolto  dalla  stampa  cattolica  locale  nel  primo 

dopoguerra. Ricordiamo però che il sacerdote non riuscì mai nell'intento di trasformare 

“L'Amico” in un quotidiano, dato importante che fa ipotizzare la mancanza di un referente 

significativo nel territorio.

In seconda battuta questa stampa è riuscita - in parte - a far uscire dall'isolamento e dalla 

condizione semi-privata il cattolicesimo di Trieste, infatti, dal momento in cui “L'Amico” 

divenne  l'organo  della  Federazione  Triestino-Istriana,  non  solo  migliorò  le  proprie 

condizioni  -  dal  1909  allargò  l'impaginazione  e,  da  come  risulta  da  un  articolo  sul 

convegno  della  Federazione  Triestino-Istriana  tenutosi  a  Sicciole  nel  luglio  del  1909, 

quest'istituzione  s'impegnò  concretamente  per  trasformare  “L'Amico” in  un  bi-

settimanale832- ma avvantaggiò le istituzioni cattoliche cittadine; nacque per esempio ad 

opera della Società Cattolica Triestina e la Federazione Triestino-Istriana, il Comitato per 

l'istituenda Cooperativa di Consumo in generi alimentari per Trieste833 e, poco dopo, La 

Famiglia Cooperativa Triestina (quest'  istituzione ebbe l'obiettivo di creare dei  rapporti 

economici  fra  Trieste,  l'Istria  e  Trento.  Aprì  infatti  delle  trattative  con  il  Sindacato 

Agricolo-Industriale  di  Trento,  con  l'intento  di  avvantaggiare  i  Consorzi  economici 

dell'Istria.  Tutto  ciò  passò  per  Trieste).834 Dalla  pubblicazione  ne  “L'Amico” delle 

elargizioni  della  Banca cattolica per Trieste  e l'Istria,  si  viene a conoscenza delle  cifre 

significative che questa donava per le iniziative locali835. 

Nel 1891 Dante Grossi divenne il nuovo redattore de "L'Eco", egli apportò delle modifiche 

all' impaginazione, rese il giornale più scorrevole, ricco di rubriche e curiosità ma ciò che 

più preme di sottolineare è la posizione preponderante che diede alle corrispondenze da 

Trieste, Vienna e Roma rispetto quelle dal Territorio. Una rottura da parte del trisettimanale 

che  parve  quasi  trascurare  il  lento  processo d'inserimento  dei  cattolici  nella  provincia, 

intrapreso da pochi anni e sostenuto dalla precedente redazione. 

Questa scelta improvvisa, che potrebbe far supporre a delle divergenze d'orientamenti tra le 

832  Il Convegno di Sicciole, in "L'Amico" del 15 agosto 1909
833  Società Cattolica Triestina, in "L'Amico" del 30 maggio 1909
834  La Famiglia Cooperativa Triestina, in "L'Amico" del 13 giugno 1909
835  Elargizioni, in "L'Amico" del 12 aprile 1908
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file cattoliche, venne gradualmente superata negli anni successivi. Già nel 1891, quando si 

dovette affrontare l'improvviso impegno elettorale causato  dallo scioglimento anticipato 

delle Camere, il giornale riaprì le proprie colonne ai corrispondenti delle province. Non 

solo,  il  foglio  pubblicò  la  relazione  dell'adunanza  del  Circolo  Cattolico,  nella  quale  si 

decise di candidare mons. Jordan ai Comuni Foresi836 e di sostenere il conservatore Alfredo 

Coronini, come candidato per il "Gran Possesso."837

La  campagna  elettorale  portata  avanti  dal  giornale  in  sostegno  dei  due  candidati  del 

Circolo ruotò intorno a due punti focali, da una parte la denuncia della questione sociale: 

"La  grande  questione  sociale  nelle  sue  diverse  diramazioni  troverà  il  suo  pieno 

scioglimento  nella  pratica  attuazione  dei  principi  cattolico-conservatori"838 e,  dall'altra, 

quella nazionale -  lealismo e sovranazionalismo in risposta agli antagonismi nazionali-: "Il 

forte  sentimento  nazionale  italiano  della  parte  italiana  della  Contea  non  corre  nessun 

pericolo, se francamente si appoggia al cattolicesimo; mentre il suo capo il Papa è il vero 

principale rappresentante della  nazionalità  italiana."839 L'accento posto sulla  difesa dei 

sentimenti  nazionali  degli  italiani  della  Contea,  fu  solo  la  risposta  alla  campagna 

anticlericale dei liberal-nazionali – il fulcro della mobilitazione degli italiani della Contea 

restò, anche negli anni successivi, il momento religioso.-

Le elezioni si conclusero con la vittoria di Jordan e Coronini nei rispettivi corpi, mentre la 

situazione  al  parlamento  viennese  restò  instabile:  "La  destra  non  esiste,  la  sinistra 

indebolita dai successi nazionali e degli antisemiti; le altre fazioni divise tra loro da opposti 

principii, da differenti aspirazioni, da contrarii interessi."840

A distanza di pochi mesi a Gorizia si votò per le comunali, ma i cattolici non presero parte 

alla battaglia elettorale  – lo stesso per le amministrative degli anni successivi.- Allineato 

sulle posizioni del Circolo Cattolico, il foglio si limitò a comunicare i risultati del voto. Il 

motivo è facilmente intuibile: lo strapotere dei liberal-nazionali in città era tale da non 

lasciare alcuna speranza di successo ai cattolici, i quali non trovarono opportuno sostenere 

neppure i candidati conservatori. Ma non tutti furono d'accordo con questa scelta, così gli 

sloveni della "Nova Soča" lamentarono il mancato appoggio ai candidati conservatori  – 

questi  ultimi  ottennero  buoni  risultati  nel  terzo  corpo-.  La  risposta  de  "L'Eco":  "Se  il 

Circolo Cattolico  è un nulla, perché  contate su di lui? Perché invocate il suo appoggio? 

Perché cercate di trarlo dalla vostra?" Sulle elezioni in particolare: "E qui prima noterò, che 

836  Città e provincia, in "L'Eco", 28 gennaio 1891.
837  Città e provincia, in "L'Eco", 9 febbraio 1891.
838  Elettori!Attenti agli interessi materiali, in "L'Eco", 18 febbraio 1891.
839  Città e provincia, in "L'Eco", 18 febbraio 1891.
840  Dopo la lotta, in "L'Eco", 9 marzo 1891.
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quanto a nuovi candidati non era il Circolo Cattolico obbligato a credere ciecamente al 

verbo della Soča o di un altro comitato qualsiasi; sia pure che si chiami conservatore."841

L'affermazione  cattolica  nella  città  di  Gorizia  non riuscì  nell'immediato  – fu  un  lento 

processo che possiamo dire concluso appena nel 1913 con l'elezione di Faidutti,  allora 

deputato a Vienna, a capitano della Contea-842 ma, a partire dal 1896, i cattolici s'inserirono 

davvero nel connettivo provinciale attraverso l'azione combinata di stampa ed istituzioni 

economico-sociali.

E' difficile stabilire la causa principale di questa svolta, proprio in quegl'anni  – 1894- la 

Santa Sede riconobbe ufficialmente il  Christlichsoziale Partei di Karl Lueger, importante 

riferimento dei cattolici del Litorale – il leader viennese fu in visita nel Litorale nel corso 

della primavera del 1896 con l'intento di promuovere il proprio modello politico- e, sempre 

nel 1894, nacque la prima cassa rurale a Gemona, nel vicino Friuli italiano, due elementi 

non trascurabili, a cui va sommata l'urgenza della questione sociale e nazionale che trovò 

espressione  nella  riforma elettorale  del  1897.  Ed è sull'aspetto  politico  degli  interventi 

cattolici  che  ci  dobbiamo soffermare.  Fin  dagli  esordi  del  movimento  cristiano-sociale 

nell'arcidiocesi  di  Gorizia-Gradisca,  alla  mobilitazione  economico  sociale  seguì  quella 

politica – almeno nel Territorio.- A partire dai primi anni Novanta dell'Ottocento i lettori de 

"L'Eco" furono sensibilizzati intorno la spinosa questione dell'allargamento del suffragio, 

era il 1893 quando il foglio si espresse in senso contrario al progetto legislativo:843

Noi  non  abbiamo  mai  negato  al  conte  Taaffe  i  sentimenti  conservativi,  dei  quali  fu 

generalmente animato, quantunque avremmo desiderato che questi si fossero estrinsecati 

talora in modo più chiaro ed esplicito. Ma noi riteniamo che egli si sia ingannato questa 

volta, se ha creduto col suo nuovo progetto di riforma elettorale di dare un aiuto ai principi  

conservativi, mentre di fatto ha piuttosto favorito gli ideali del socialismo.

L'anno successivo il giornale sostenne la candidatura di Faidutti alla dieta  – candidatura 

che  fu  poi  ritirata-844 e  mentre  il  pubblico  veniva  aggiornato  sui  successi  politici  dei 

cattolici europei, la questione romana restava ancora il perno intorno al quale la stampa 

841  Il Circolo Cattolico al tribunale della Nova Soča, in "L'Eco", 1 luglio 1891.
842  L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., p. 158, cit.
843  Crisi?, in "L'Eco", 30 ottobre 1893.
844  Città e provincia, in "L'Eco", 4 giugno 1894; Città e provincia, in "L'Eco", 20 giugno 
1893.
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faceva ruotare la mobilitazione politica dei cattolici.

Ma nel 1897 emerse la rottura del fronte cattolico e se la questione nazionale non riuscì, a 

Gorizia, dar vita a due poli cattolici distinti – l'arcivescovo Missia (1838-1902), dal 1897 

alla guida dell'arcidiocesi, lavorò per la promozione del movimento cristianosociale sia fra 

gli slavi che fra gli italiani, cercando si svincolarli dai liberali. Lo stesso fece Nagl a Trieste 

-,  ci  riuscirono i  diversi  orientamenti  ideologici  sintetizzabili  nelle  figure dei  sacerdoti 

Faidutti e Zanetti.

I fatti. Già nel 1896 con la nascita de "L'Eco del popolo" - organo ufficioso del Circolo 

Cattolico- si ha la sensazione che non tutti i cattolici della Contea si riconoscessero nella 

linea de "L'Eco".  Ciò fu palese al  momento di scegliere  i  candidati  da presentare alle 

politiche del 1897. Tre i nomi papali: Faidutti, Jordan e Zanetti – il presidente del Circolo 

Cattolico, Jordan, anche per non ostacolare l'amico Faidutti, uscì subito dalla scena.- Del 

vuoto di potere causato anche dalla malattia dell'arcivescovo Zorn, tentò di approfittarne il 

Circolo Cattolico che provò a forzare la mano ed imporre la candidatura di Faidutti – il suo 

programma  fu  cristianosociale  e  lealista-,  ma  a  questa  manovra  si  opposero  diversi 

sacerdoti, per lo più delle Basse, i quali sostennero l'avversario – si noti il dualismo città-

campagna che  stava  dietro  alla  doppia  candidatura.  A ciò  va  aggiunto  il  tentativo  dei 

liberali, attraverso l'alleanza con Zanetti, di inserirsi nel Territorio.- Nonostante le pressioni 

del Circolo Zanetti non ritirò la propria candidatura e decise di allearsi con i liberali de 

l'"Unione",  intorno  ad  un  programma cattolico  e  nazionale  – era  la  prima volta  che  i 

cattolici  goriziani  sventolavano  la  bandiera  dell'italianità.-  I  due  schieramenti  rivissero 

nella stampa e se anche "L'Eco" cercò di esser neutrale, trapelò  fra le righe la preferenza  

per il candidato delle Basse: "Il resoconto si può dare in poche parole, giacchè dei 115 

fiduciari eletti circa novanta sono favorevoli alla candidatura di M. R. Decano Zanetti."845 

Più esplicite le posizioni de "L'Eco del Popolo" che entrò in polemica non solo con il 

foglio goriziano ma anche con "L'Amico", favorevole all'alleanza di Zanetti con i liberali.846 

Secche le  parole  di  Mioni:  "Noi propugniamo sempre  la  candidatura  di  Zanetti."847 La 

risposta de "L'Eco del popolo" intorno il favore del foglio triestino al programma cattolico 

e nazionale di Zanetti:848 

Camuffatelo come volete collabenda della nazione o colla maschera del patriottismo, essa 

845  Vita Goriziana. In città, in "L'Eco", 22 febbraio 1897.
846  All'Eco del popolo, in "L'Amico", 7 marzo 1897.
847  Le elezioni in Friuli, in "L'Amico", 21 febbraio 1897.
848  Ancora del dottor Faidutti, in "L'Eco del popolo", 28 febbraio 1897.
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resta  e  resterà  sempre  una vigliaccheria,  la  quale  a  suo tempo le  gazzette  liberali  non 

mancheranno di buttarcela in piatto, colla persuasione legittima, però di aver saputo agitare 

per la propria causa di non aver tentennato e volteggiato coll'abilità di un  amico ciliegia 

che allegna a Trieste.

L'incompatibilità fra il Circolo – che fece leva anche sulla rivalità personale di Faidutti ed 

il sacerdote delle Basse- e Zanetti stava essenzialmente nel diverso atteggiamento verso il 

liberalismo -  intransigenti  quelle  del  primo.-  Un esempio  dalle  colonne de  "L'Eco del 

popolo":  "Sono essi  i  peggiori  nemici  del  vero bene,  gli  avversari  più pericolosi  della 

religione."849 Ci si riferiva ai liberali.

Le  elezioni  si  conclusero  con  la  vittoria  di  Zanetti  il  quale  fu  mandato  a  Vienna  a 

rappresentare gli interessi dei Comuni Foresi della Contea. 

A partire dal 1897 una serie di circostanze permisero ai cattolici, nell'arco di pochi anni, di 

ricompattare le file: la lontananza di Zanetti dalla Contea, la rottura della sua alleanza con i 

liberali nell'estate del 1898850 - anche l'alleanza fra cattolici e liberali sloveni venne meno in 

quegl'anni851-, la morte di Zorn e la nomina di Mahnič a vescovo di Veglia, permisero al 

gruppo intorno a Faidutti – ormai senza rivali- di riorganizzare il movimento cattolico su 

basi diverse – importante il ruolo dell'arcivescovo Missia e di Jordan.- 

La soppressione de "L'Eco del popolo"(1899), il  nuovo statuto del Circolo Cattolico di 

Gorizia che divenne, sotto la presidenza di Alpi ( figura centrale della stampa cattolica 

goriziana), un sodalizio politico:852 

Si costituisce a Gorizia una società cattolica sotto il nome di "Unione Cattolico-Sociale del 

Goriziano"  (...).  Scopo  dell'Unione sarà  la  diffusione  dei  principi  cattolico-sociali, 

l'educazione morale, la cultura intellettuale e l'indirizzo politico a tal scopo di tutte le classi 

sociali e particolarmente di quelle dell'operaio.

Nonché la nascita di strutture, quali la Federazione delle casse di risparmio (ricordiamo la 

849  I cattolici liberali, in "L'Eco del popolo", 6 giugno 1897.
850  Sulla disputa fra Zanetti ed i liberali v. : Vita Goriziana, in "L'Eco" 22 luglio 1898 e la 
dichiarazione di Zanetti pubblicata in prima pagina dello stesso, in data 25 luglio 1898.
851  L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., p. 145, cit.
852  L'adunanza di ieri, in "L'Eco", 5 agosto 1898.
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significativa  assenza  di  Zanetti  nel  direttivo  di  quest'istituzione)853,  finalizzate  al 

coordinamento  delle  istituzioni  economico-sociali,  sono  tutti  elementi  di  questa 

riorganizzazione.

Ad incarnare i due volti dell'azione cattolica isontina - politica ed economico-sociale- fu 

Faidutti, il quale oltre ad essere stato presente nel direttivo di quasi tutte le più importanti 

istituzioni economiche della Contea - dalla Banca Cattolica alla Federazione delle casse 

rurali-, dal 1901 si affermò anche politicamente. 

Zanetti fu sconfitto alla politiche di quell'anno - decisivo il mancato sostegno da parte dei 

cattolici intorno Faidutti e le tensioni con i liberali di Pajer-, il  sacerdote ormai isolato 

abbandonò Gorizia per l'Istria, lasciando via libera all'ascesa -anche politica- di Faidutti. 

L'appoggio  dell'amico  Jordan,  dal  1902 arcivescovo di  Gorizia,  nonché de  "L'Eco"  (il 

foglio ancora nelle elezioni del 1901 sostenne Zanetti,  ma dopo il  suo trasferimento si 

allineò al gruppo di Faidutti), sommati alla mobilitazione delle masse  – per lo più delle 

campagne- resa possibile attraverso il lavoro congiunto di stampa, istituzioni economico-

sociali e, importante, dei parroci, permisero a Faidutti di esser eletto rappresentante dietale 

nel 1902 (si candidò per i Comuni Foresi,  tradizionale bacino dei zanettiani fino a qualche 

anno prima) e nel 1906 (in  quell'occasione ben sei  cattolici  furono eletti,  pur restando 

all'opposizione).  Nel  1913,  come  già  ricordato,  divenne  capitano  della  dieta:  finì  così 

l'egemonia liberal-nazionale anche in città (il loro tramonto fu reso possibile anche grazie 

all'alleanza con i cattolici-liberali sloveni, fino ad allora alleati dei liberal-nazionali italiani, 

per i quali Gorizia era un importante centro di coordinamento delle loro organizzazioni).854

Ma non solo, insieme a Bugatto (1873-1948), fu eletto parlamentare nel 1907.855 

In occasione delle prime elezioni a suffragio universale maschile, per le quali la Contea 

doveva  eleggere  tre  rappresentanti,856 tocchiamo  con  mano  attraverso  la  stampa  la 

consistenza del movimento cattolico isontino. Quasi scontato l'esito elettorale. 

Attraverso i  due fogli  cattolici  italiani  della Contea -  ricordiamo che "L'Eco" tornò ad 

essere un quotidiano a partire dal 1907- possiamo leggere il lavoro sostenuto dalla stampa 

a sostegno dei due candidati. Entrambi si portarono per i distretti rurali e improntarono 

logicamente  la  loro  campagna  elettorale  intorno  la  questione  agraria:  i  periodici  di 

conseguenza accentuarono il sostegno alle istituzioni economiche e, altrettanto  importante, 

alle tematiche sociali. Sul segretariato del popolo: "Ogni giorno dalle dieci alle dodici ant, 

853  N. Agostinetti, L'onorevole Adamo Zanetti.., p.128, cit.
854  L. Tavano, La diocesi di Gorizia.., p. 170, cit.
855  I. Santeusanio,  Giuseppe Bugatto il deputato delle "Basse" (1873-1948), Udine, La 
Nuova Base, 1985.
856  Il  Friuli  austriaco fu diviso in  tre  collegi  elettorali,  quello  di  Gorizia,  il  distretto 
giudiziario di Grafìdisca, Cormons e Lucinico ed il distretto di Cervignano e Monfalcone. 
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via Caserma 13 (Banca Friulana) e ogni domenica dalle undici alle dodici (Federazione 

Cattolica), un incaricato della "Federazione delle casse rurali e dei sodalizi per la parte 

italiana della Contea di Gorizia-Gradisca" viene designato a prestare gratuitamente l'opera 

sua e dei sodalizi a favore di quanti vorranno ricorrervi."857 Sulla miseria dei contadini:858

Il povero contadino domandò ad una banca 27 lire per comprare due quintali di farina. 

Dopo quattro mesi, un giorno prima della scadenza, il poveretto spedisce un vaglia postale 

di 27 lire alla banca. Il vaglia arriva due ore dopo la scadenza e trova la cambiale aggravata 

dalle  spese  di  lire  15.40.  E  quell'infelice  dovette  pagare  lire  42.40  invece  delle  27  e 

frattanto languire e  pressochè morire di fame.

Seguirono le conferenze di Faidutti e Bugatto e ne pubblicarono i discorsi, spiegarono ai 

lettori dove e come votare, esaltarono l'importanza del suffragio dai più disparati punti di 

vista: "Il suffragio obbligatorio sarebbe la salvezza della nazionalità"859 e con dei trafiletti 

pubblicati in ogni numero ricordavano chi votare: "Fiumicellesi, friulani, non tentennate, 

non dubitate, ma date il voto al dr. Bugatto", oppure "Elettori del collegio di Gradisca-

Cormons!  Date il  vostro voto al  dr.  Faidutti."  Quasi  assente  invece lo  scontro  con gli 

avversari  – diversamente dai cattolici istriani- il  che, indirettamente,  testimonierebbe la 

scarsa presa di liberali e socialisti nel Territorio.

All'indomani della vittoria i fogli continuarono a seguire le attività dei due leaders.

In conclusione, dall'analisi comparata dei movimenti cattolici delle tre diocesi, emergono 

diversi spunti sui quali soffermarsi. 

Innanzitutto  la  liquidità  del  confine,  che ha permesso ai  cattolici  del  Friuli  italiano ed 

orientale di arricchirsi l'uno dell'altro, specie negli anni Novanta dell'Ottocento. Un'osmosi 

che  ci  consente  di  sottolineare  la  trasversalità  del  messaggio  cattolico,  troppo  spesso 

imbrigliato nei retaggi nazionali e regionali che non gli appartengono.

Un altro aspetto da evidenziare è la diversa presa che ha avuto l'azione cattolica in città e 

campagna.  Il  successo  nelle  zone  rurali,  specie  del  Friuli  -  asburgico  ed  italiano-,  è 

857  Nostre associazioni, in "Il Popolo", 22 luglio 1901.
858  L'usura e la  Federazione, in "Il Popolo", 14 gennaio 1900.
859  L'obbligatorietà del voto in città, in "L'Eco", 8 febbraio 1907.
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facilmente spiegabile se si tiene conto del ruolo centrale della parrocchia e del "vescovo-

re",  del  basso  grado  di  laicizzazione  della  popolazione  e  dall'assenza  di  un  reale 

concorrente  – non c'era  una classe operaia alla  quale il  socialismo poteva rivolgersi  e, 

d'altra  parte,  i  grandi  proprietari  terrieri,  naturalmente  conservatori,  trovavano  un 

importante sostegno nei cattolici.- E se anche a Gorizia ed in parte ad Udine, i cattolici 

sono riusciti ad aprirsi un varco nella classe dirigente, ciò non è stato possibile a Trieste. 

Maggiore il grado di secolarizzazione della città portuale, diversa la natura della questione 

sociale che, come più volte ricordato,  è stata operaia e nazionale insieme. Così mentre 

Mioni ha trascurato l'aspetto economico-sociale, investendo sul tema nazionale – creando 

un'ulteriore divisione dei cattolici, già lacerati dalla questione etnica-, i cristianosociali de 

"L'Avvenire"  non  solo  hanno  sottovalutato  l'importanza  del  problema  nazionale,  ma 

proponendosi di risolvere i drammi della classe operaia con istituzioni e modelli propri 

della realtà rurale – non a caso ebbero un gran seguito in Istria-, hanno dimostrato di non 

aver colto  la  modernità  del  fenomeno allora in  atto.  A ciò va sommata l'egemonia del 

partito liberal-nazionale sulle classi medio-alte della città e la forte presa del socialismo fra 

i lavoratori del suburbio – che votano dal 1907.- Ristretto dunque il margine di manovra 

dei cattolici.

Da  non  trascurare  le  divisioni  degli  stessi  cattolici.  La  questione  nazionale  nelle  due 

diocesi asburgiche e il rapporto nel cospetto dello stato liberale in quella udinese, sono 

state  determinanti  negli  esiti  dell'azione  cattolica.  Ma  mentre  queste  divisioni 

nell'arcidiocesi di Udine e Trieste ostacolarono l'azione cattolica, nel goriziano il clero ed i 

fedeli  di  lingua  italiana  riuscirono  a  ricompattare  le  fila  intorno  ad  un  programma  sì 

cristianosociale, ma conservatore in politica. La fedeltà alla casa regnante e la difesa della 

fede, restarono per quasi un quarantennio il programma dei cattolici isontini.
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