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di Maurizio Cescon

Le ideologie, le contrapposizio-
ni feroci degli anni Settanta tra
Dc e Pci. E poi il disastro del 6
maggio, la ricostruzione, le bat-
taglie al fianco di quello che
era già diventato il suo popolo.
Monsignor Alfredo Battisti, pa-
dovano, intellettuale di forma-
zione montiniana, viene nomi-
nato arcivescovo di Udine, da
papa Paolo VI, in questo diffici-
le contesto. E in anni così tu-
multuosi si ritaglia uno spazio
di primissimo piano nella so-
cietà. E’ rimasta nella storia la
sua “frattura” con l’establish-

ment della Democrazia cristia-
na di allora e l’apertura di cre-
dito che, dall’altra parte, gli
aveva concesso il Partito comu-
nista. E sono due protagonisti
di allora, gli onorevoli Danilo
Bertoli, della Dc, e Renzo Pa-
scolat, del Pci, che ricordano
quei momenti.

«Monsignor Battisti comin-
ciò il suo ministero a Udine -
dice Danilo Bertoli - cercando
di marcare una differenza ver-
so la Dc. Due i momenti cardi-
ne di questo processo. L’As-
semblea dei cristiani sulla rico-
struzione, al palasport Carne-
ra, che venne pensata e gestita,
forse al di là delle stesse inten-
zioni, sul versante della critica

alla Regione e alla Dc, che ne
era il perno politico ammini-
strativo, come centralista, len-
ta e quindi indifferente alle sof-
ferenze della gente che aveva
perso tutto nel sisma. E poi
nell’occasione di una conferen-
za di padre Sorge della “Civiltà
cattolica” per una riflessione
sulla Dc e il mondo cattolico, il
presule non accettò di stare
con noi nella stessa sala, ma si
mise in una stanza attigua ad
ascoltare sia la relazione, sia il
dibattito. Poi, all’inizio degli
anni Ottanta, cominciò con
l’arcivescovo un proficuo peri-
odo di collaborazione. Pur con
modalità assolutamente auto-

nome ci fu un cammino paral-
lelo che portò a incontri signifi-
cativi con sacerdoti e intellet-
tuali da tutta Italia sul futuro
dei cattolici in politica. E’ stato
un uomo di grande spessore, il
dialogo con lui non era mai ba-
nale. Si è sforzato molto di ca-
pire il Friuli e i nostri problemi,
le sue riflessioni erano sempre
molto profonde. Aveva la mas-
sima attenzione verso la pace,
le ingiustizie sociali lo faceva-
no soffrire. E la sua grande esi-
genza era quella di parlare ai
“lontani”, ai laici, ai comunisti.
Per lui il movimento operaio si-
gnificava riscatto popolare».

«Non pensava che i comuni-

sti mangiassero i bambini - ri-
corda Renzo Pascolat -, è stato
un personaggio impegnato for-
tissimamente per la nostra ter-
ra, aveva sposato la causa della
friulanità. Io, Baracetti e Lizze-
ro, allora dirigenti del Pci friula-
no, avevamo molta stima di
Battisti. Due episodi sono si-
gnificativi. Lui, il capo della
chiesa friulana, parlò, in pieni
anni Settanta, a un’assemblea
del circolo “Rinascita” a palaz-
zo Kechler, davanti a una pla-
tea di “compagni”, di simpatiz-
zanti del Pci. Non aveva nes-
sun timore: discusse di tutto,
della società, dei valori, della
religione, dei partiti. E lì si di-
mostrò la sua statura di leader
vero, di uomo che sapeva gui-
dare i suoi fedeli e tutta la sua
gente friulana. E poi fece discu-
tere la famosa Assemblea dei
cristiani sulla ricostruzione,
per la quale il partito regionale,
mi incaricò di fornire una det-
tagliata relazione. I lavori, che
sancirono la critica alla Demo-
crazia cristiana, furono seguiti
anche da giornalisti delle testa-
te nazionali. Battisti dava spa-
zio alle idee di cambiamento e
rinnovamento, aveva una men-
te politica, una cultura elevata.
E nelle sue omelie era un vero
erudito. Mancherà a tutti».
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Il ricordo dei politici

Le critiche allaDc e le tensioni

nei drammatici anni Settanta

Il rettore Compagno conferisce a Battisti la laurea honoris causa
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