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PROFILI – LE DONNE E GLI UOMINI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE: IL CENTRO STUDI «GIORGIO CATTI», FONDATO A TORINO NEL 1966

Cinquant’anni
di impegno
per la libertà
In vista della mostra «Cinquant’anni 
di impegno per la libertà. Il Cen-
tro Giorgio Catti di Torino (1966-
2016)», alla Biblioteca Nazionale 
universitaria di piazza Carlo Alberto, 
dal 15 al 25 marzo, il nostro settima-
nale presenta, con questa pagina, 
una serie di profili di donne e uomi-
ni che hanno partecipato alla lotta 
di Liberazione nelle file dei parti-
giani cattolici, artefici di una rivolta 
morale e spirituale, anche in armi, 
per ridare libertà e democrazia al 
popolo italiano.
In questo primo numero presentia-
mo il Centro Studi «Giorgio Catti» 
(intitolato alla memoria del giovane 
partigiano ucciso dai nazifascisti), 
che è promotore dell’iniziativa. 
A Giorgio Catti sono intitolati un 
Centro studi e un "Fondo" di docu-
menti sulla Resistenza, conservato 
nell'Archivio dell'Arcivescovado di 
Torino. Il Centro, nato nel 1966 per 
opera di esponenti del laicato e del 
clero cattolico torinese (tra i quali 
Andrea Guglielminetti, Valdo Fusi, 
Aldo Pedussia, Umberto Zaccone, 

Alberto Tresso, Giorgio Gualerzi, 
don Aldo Ellena, don Vincenzo 
Arcozzi Masino, don Franco Pera-
dotto e Mario Deorsola, del quale 
ospitiamo un lungo intervento qui 
accanto), da mezzo secolo opera 
per salvaguardare e testimoniare la 
presenza e il valore di varie com-
ponenti del mondo cattolico nella 
Resistenza (durante e dopo il fasci-
smo), quale momento determinante 
delle rinascita delle istituzioni de-
mocratiche e della elaborazione dei 
principi costituzionali.
Scriveva Mario Deorsola: «Per que-
sto è sorto a suo tempo in Torino 
il Centro Studi Giorgio Catti sulla 
Resistenza in Piemonte. Esso è stato 
voluto dai cattolici, per raccogliere 
ed acquisire documenti, testimo-
nianze, pubblicazioni ed ogni altro 
elemento di informazione, atto a 
far conoscere la azione svolta dai 
cattolici piemontesi (sacerdoti, 
religiosi e laici) nella Resistenza du-
rante e dopo il fascismo. Il Centro 
Giorgio Catti è stato creato non per 
tessere panegirici, nè per indulgere 
alla moda del giorno sull'influsso 
politico dei cattolici in Italia, ma 
soprattutto affinché in sede storica 
si indaghi su quanto è stato fatto, 
con particolare attenzione ai feno-
meni che interessano la sensibilità 
religiosa degli italiani, che è anche 
il modo migliore per rendere il do-
vuto omaggio a tanti noti ed oscuri 
protagonisti dell'apporto cattolico 
alla Resistenza, finora troppo di-
menticati».
Il «Catti» si è sempre avvalso della 
presenza e consulenza di persona-
lità del mondo culturale e accade-
mico, da Ettore Passerin D’Entreves 
all’attuale presidente onorario 
dell’Associazione Maria Romana 
Catti De Gasperi. L’attuale presiden-
te è il prof. Walter Crivellin, docen-
te dell’Università di Torino. 

Luca ROLANDI

Cattolici
e Resistenza,
valori 
e democrazia

Pubblichiamo una sintesi della 
relazione del primo segretario del 
Centro Studi «Giorgio Catti», 
Mario Deorsola, tenuta al con-
vegno nazionale sulla Resisten-
za dei cattolici svoltosi alla Gam 
nell’aprile 1970.

La Resistenza 
ha posto le 
premesse per 
un mondo mi-
gliore, ci ha 
indicato che il 

totalitarismo è una offesa alla 
dignità dello spirito. Per que-
sto per i cattolici la celebra-
zione non è rivolta al passato 
ma è impegno per il futuro. 
La lotta di liberazione nazio-
nale non fu che una «rivolta 
dello spirito» fatta di dolore 
e di fierezza, non contro altri 

uomini, programmi politici, 
ma contro i sistemi di un'e-
poca, contro un costume di 
vita, contro una aberrante ed 
allucinante concezione del 
mondo, della storia e dell'uo-
mo, che veniva a sovvertire i 
valori supremi dell’esistenza, 
le basi stesse della civiltà uma-
na e cristiana.
La partecipazione dei catto-
lici alla Resistenza ebbe una 
lunga preparazione in un 
patrimonio ideale frutto di 
una formazione culturale e 
spirituale, la cui matrice si 
fonda particolarmente sulle 
encicliche e il magistero dei 
papi da Leone XIII a Pio XII, 
sulla sociologia di Giuseppe 
Toniolo, sulla dottrina dello 
Stato di don Luigi Sturzo, sul-
la filosofia personalistica di 
Jacques Maritain, gli scritti di 
Emmanuel Mounier e Geor-
ges Bernanos. Maturò questo 
anelito soprattutto nei circoli 
parrocchiali, che costituiro-
no il punto di incontro e di 
scambio continuo di espe-
rienze tra la generazione di 
coloro che avevano conosciu-
to il valore della democrazia 
e sofferto la perdita della li-
bertà, ed i giovani cresciuti in 
regime dittatoriale.
Nonostante la vigilanza poli-
ziesca, il pericolo della prigio-
nia e del confino, ed il rischio 

di rimanere senza lavoro, la 
tradizione popolare cattoli-
ca alimentò l'amore per la 
libertà e la avversione per la 
sostanziale immoralità della 
dottrina e della prassi nazi-
fascista. I cattolici aderirono 
perciò al movimento della 
Resistenza con un bagaglio 
ideologico e psicologico ben 
preciso. Erano in alternativa 
la dittatura con il suo retag-
gio di violenze e di soprusi, 
e la libertà, prerogativa dei 
popoli che si ispirano ad una 
civiltà cristiana.
Tanti i religiosi e presbiteri 
da ricordare. Don Giuseppe 
Bernardi e don Mario Ghi-
baudo (trucidati nell'eccidio 
di Boves il 19-9-1943), don 
Ernesto Camurati (parro-
co di Villadeati fucilato per 

rappresaglia dai nazifascisti 
il 19 ottobre 1941), padre 
Giuseppe Girotti (morto il 
1 aprile 1945 nel campo di 
concentramento di Dachan), 
don Mario Caustico (cappel-
lano partigiano in Val di Susa 
fucilato a Grugliasco il 30-4-
1945), don G. Battista Sapino 
(parroco di Savonera-Torino, 
ucciso proditoriamente dai 
tedeschi il 29-4-1945) e don 
Gabriele Sismondi (assassina-
to il 30-4-1945 a Villastellone 
dai tedeschi in ritirata).
Accanto ad essi, altri preti 
che si prodigarono a favore 
dei partigiani, senza timore 
di compromettersi, senza ba-
dare alla loro incolumità per-
sonale, in continua tensione 
per confortare, incoraggiare, 
salvare vite umane, portare 
messaggi, rischiando la vita e 
subendo i rigori dell'arresto 
e del carcere. Preti come, tra 
gli altri, don Giuseppe Polla-
rolo, don Vincenzo Arcozzi 
Masino, don Eraldo Cana-
le, mons. Vincenzo Barale 
(segretario del Cardinale di 
Torino), don Giovanni Ma-
rabotto (cappellano di Thu-
res di Cesana) e don Pietro 
Valetti di Carignano (già ex 
confinato e perseguitato poli-
tico). Ed ancora preti cappel-
lani di formazioni partigiane 
come don Naso di Beinette, 

don Aldo Parisio, don Ange-
lo Salassa, padre D'Elia, don 
Brignolio, don Massimo Ghi-
lardi, cappellani di altre for-
mazioni.
Non si dovrebbero ad esem-
pio dimenticare il parroco di 
S. Massimo in Torino Mons. 
Pompeo Borghezio che ospi-
tò nella sua canonica un ser-
vizio di radio telegrafia per i 
contatti con le armate alleate 
del generale Clarck, don Ca-
vallo parroco di S. Alfonso, 
che riuniva nella sua sacrestia 
i membri del Cln regiona-
le, mons. Giuseppe Garneri 
(parroco del Duomo di To-
rino, poi vescovo di Susa), 
padre Ruggero Cipolla (cap-
pellano delle carceri di To-
rino). Anche l'atteggiamen-
to dei vescovi italiani restò 
solidamente alleato contro 
i fenomeni delle repressio-
ni, dei reclutamenti forzati, 
delle atrocità e del razzismo 

nazifascista. Forte è generoso 
fu l’apporto dei vescovi del 
Piemonte e su tutti, merite-
rebbe un capitolo a parte, il 
cardinale di Torino Maurilio 
Fossati per il suo inconfutabi-
le impegno di fondo.
Ed i laici? Chi volesse inqua-
drare in visuali strettamente 
politiche l'adesione dei cat-
tolici alla Resistenza, rischie-
rebbe sicuramente di trovare 
un quadro assolutamente in-
completo. Altri, giustamente, 
esaltano il loro apporto alla 
Resistenza perché ne hanno 
capito sin dall'inizio il suo va-
lore politico, dimenticando 
però troppo spesso di far no-
tare che tra le loro file mili-
tavano anche molti cattolici e 
che, nella loro attività, furono 
molto aiutati dal clero. Molti, 
troppi cattolici, membri attivi 
ed eroici della Resistenza ab-
bandonarono il campo dopo 
la liberazione, senza far risal-

L’avversione al nazifascismo
e l’adesione ad un progetto 
di autonomia, prerogativa dei popoli
che si ispirano ad una civiltà cristiana

Molti i preti che si prodigarono, 
senza timore di compromettersi, 
in continua tensione per confortare, 
incoraggiare, salvare vite umane

tare quei valori universali, al 
di sopra dei partiti, che erano 
stati la molla della loro azio-
ne politica o militare e per i 
quali centinaia di essi aveva-
no dato la vita.
Spiccano eminenti le figure 
di Mario Costa (figlio del po-
eta), Giorgio Catti, Antonio 
di Dio, Teresio Olivelli, Gino 
Pistoni, Renato Sclarandi, 
Renzo Scognamiglio, Igna-
zio Vian, Renato Villermin, 
Emilio Chanoux, Pierino 
Chanoux, Gino Fraioli, ele-
menti qualificati dell'Azione 
Cattolica, della Fuci e di altre 
organizzazioni cattoliche e 
i gruppi cattolici qualificati 
impegnati nella nobile e ge-
nerosa offerta dalle religiose 
di ogni congregazione nella 
protezione e nella assistenza 
ai partigiani: prima fra tutte 
suor Giuseppina delle Nuove 
di Torino.

Mario DEORSOLA

Una mostra alla 
Biblioteca Nazionale 
universitaria prevista
dal 15 al 25 marzo

Sopra, alcuni
partigiani
e, qui sotto,
una messa
da campo
Nelle 
immagini 
piccole, 
a sinistra
Ennio Pistoi
e, a destra,
Valdo Fusi


