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Una mostra itinerante per non dimenticare

VolendoVolendo celebrare il 50° anniversario dalla fondazione, il Centro Studi 
“Giorgio Catti” di Torino ha scelto di organizzare una mostra itinerante 
dedicata, da un lato, alla presentazione delle attività e delle iniziative 
culturali promosse dall’Associazione e, dall’altro, a quanti operarono nella 
Resistenza, soprattutto piemontese, sulla base della loro ispirazione 
cristiana.
PerPer la prima volta in Italia la mostra consentirà di dare evidenza alle vicende 
biografiche di alcuni tra i protagonisti e i testimoni oculari legati alla storia 
di Torino e del Piemonte, dei quali l’Archivio del Centro Studi conserva 
numerosi autografi. Coniugando il rigore scientifico con un dettato semplice 
e divulgativo, l’esposizione propone un itinerario scandito da quattro 
sezioni principali corredate da fotografie e testimonianze documentarie 
provenienti dai Fondi archivistici del Centro Studi “Giorgio Catti”. 
InIn apertura il percorso espositivo offrirà una sintetica introduzione alle 
ragioni storiche e ai valori che animarono la Resistenza d’ispirazione 
cristiana in Piemonte. Nella seconda sezione, invece, attingendo dalle 
raccolte fotografiche conservate presso l’Archivio Storico del Centro Studi 
“Giorgio Catti”, il visitatore è invitato a riscoprire la vita dei resistenti in 
montagna attraverso alcuni momenti salienti, immortalati da fotografie 
dell’epoca. A seguire, la mostra consentirà l’ideale incontro con alcuni 
protagonistiprotagonisti della Resistenza d’ispirazione cristiana in Piemonte. Il percorso 
si snoderà secondo il racconto di eventi, aneddoti e storie di vita, passando 
dagli anni della lotta per la Liberazione a quelli dell’impegno per la 
ricostruzione del Paese nel secondo Dopoguerra. In particolare si passerà 
dalla figura di Giorgio Catti a quella di Guglielmo Jervis, da quelle di Silvio 
Geuna e del Gen. Icilio Ronchi Della Rocca al ricordo di Ennio Pistoi e di 
Gino Baracco, passando per Aldo Pedussia, Andrea Guglielminetti e Valdo 
Fusi,Fusi, arrivando infine alle figure esemplari di Anna Rosa Gallesio e don 
Giuseppe Pollarolo. A seguire il visitatore potrà ripercorre i cinquant’anni di 
attività del Centro Studi tra convegni, mostre, iniziative editoriali, progetti 
multimediali, collaborazioni con altri Enti e Associazioni, incontri con le 
Scuole e la partecipazione al Comitato “Resistenza e Costituzione” 
promosso dalla Regione Piemonte. Infine un’attenzione particolare sarà 
riservata all’inedito patrimonio archivistico e librario custodito dal Centro 
Studi,Studi, potendone conoscere per la prima volta implicazioni e valenze 
storiche e culturali. 
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Giorgio Catti al Sacrario di Redipuglia, 1941
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1940 1943
10 giugno
L’Italia entra in guerra 
contro Francia e Inghilterra 

Il Gran Consiglio del Fascismo 
destituisce Mussolini. Il Regime crolla
e Pietro Badoglio è il nuovo Capo del Governo 
25 luglio

Boves (Cn) inizio della lotta di 
liberazione e sanguinosa 
rappresaglia delle SS. 23 
vittime tra i civili e il paese è 
dato alle fiamme. 
19 settembre
 

8 settembre 
Pietro Badoglio comunica via radio
il testo dell’armistizio
con gli anglo-americani

La lotta di Liberazione in Italia
InIn Italia, come in altri paesi d’Europa, la Resistenza, intesa come attività clandestina e 
guerriglia partigiana, fu anzitutto un movimento di liberazione dall’invasore nazista. 
Al contempo, però, assunse anche la natura di guerra civile, quale lotta contro le forze 
interne (la Repubblica sociale italiana) che collaboravano con l’esercito occupante. Pur 
diviso al suo interno da differenti opzioni politiche, il movimento di Resistenza costituì 
una cesura con il passato fascista e un fondamentale momento della costruzione della 
nuova Repubblica democratica, che sarebbe nata nel 1946. Ebbe inizio dopo 
l’armistiziol’armistizio dell’8 settembre 1943, quando il paese si trovò tagliato in due: a sud di 
Salerno (e poi della linea del fronte stabilizzatasi sul Garigliano nell’inverno 1943-44) vi 
erano gli Anglo-Americani e il governo cobelligerante del maresciallo Pietro Badoglio; 
a nord i Tedeschi, che riportarono al potere Benito Mussolini. 
Perciò, se si eccettuano alcuni episodi delle prime settimane (per es. le Quattro giornate 
di Napoli, 27-30 settembre 1943), la Resistenza ebbe luogo principalmente nell’Italia 
centro-settentrionale sotto la direzione del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), 
che riuniva le varie correnti dell’antifascismo. Il maggior contributo alla Resistenza 
venne dai militari del disciolto R. Esercito Italiano e, successivamente dai giovani delle 
classi richiamate alle armi dalla Repubblica sociale italiana, che scelsero di confluire 
nelle brigate partigiane e nelle altre organizzazioni di lotta, nonché da militanti e 
dirigentidirigenti di tutti i partiti antifascisti. Momenti culminanti della Resistenza furono 
l’insurrezione e la liberazione delle grandi città del Nord nell’aprile 1945, in taluni casi 
prima dell’arrivo degli eserciti alleati.

Dislocazione truppe Italiane e Germaniche nel 
Mediterraneo all’8 settembre 1943
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L’Italia dopo il 23 settembre 1943

1943

Nascono le prime formazioni Nascono le prime formazioni 
partigiane: Brigate Garibaldi 
(comuniste), Matteotti 
(socialiste), Giustizia e 
Libertà (azioniste). Vi sono 
anche formazioni cattoliche e 
autonome (filomonarchiche)
Settembre - ottobre Settembre - ottobre 

13 ottobre
Il Governo Badoglio 
dichiara guerra alla 
Germania

Si costituisce a Roma
il CCNL (Comitato 
Centrale di Liberazione 
Nazionale)
16 ottobre

25 novembre
Nasce la Repubblica 
Sociale Italiana con 
sede a Salò, sul Lago di 
Garda. 
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La reazione italiana all’aggressione tedesca dopo 
l’Armistizio dell’8 settembre 1943

L’8 settembre in Italia 
L’accortaL’accorta dislocazione delle truppe tedesche in Italia, attuata dopo il 25 luglio, e 
l’immediata e decisa esecuzione dei piani, già predisposti, iniziata non appena pervenuta 
la notizia dell’armistizio, possono spiegare gli eventi dei giorni immediatamente 
successivi all’8 settembre 1943. La priorità fu data dai Tedeschi all’occupazione dei 
centri nevralgici del Paese, come Roma, e a quella delle località poste lungo le linee di 
comunicazione, che dal Brennero scendevano verso il fronte, senza trascurare porti, 
aereoporti, riservando a un momento successivo l’occupazione del resto della Penisola. 
MentreMentre la Marina Militare italiana riuscì quasi al completo a raggiungere le acque sotto 
controllo alleato conservando l’onore della Bandiera e l’Aeronautica vi riuscì con circa 
la metà degli uomini e dei velivoli, l’Esercito, in mancanza di precise e tempestive 
disposizioni,  rispose all’occupazione tedesca secondo tempi e modalità differenti da 
regione a regione.
Sulla frontiera, unità della IV Armata, in ripiegamento dalla Francia, si batterono al 
Colle del Moncenisio; a Trento e Bolzano e nei centri vicini elementi dell’Esercito, 
Carabinieri e Finanzieri cercarono di far fronte al nemico fin dalle prime ore, così come 
a Gorizia. In Toscana si combatté a Livorno, al Passo della Futa e a Piombino. 
AA Roma, la difesa della città e la sorveglianza di tutte le vie d’accesso furono assunte dal 
Corpo d’Armata di Roma e dal Corpo d’Armata motorizzato, protagonisti insieme a 
Carabinieri e Polizia d’Africa Italiana di violenti combattimenti in città e nel circondario. 
Nel Sud, invece, il porto di Bari fu salvato da soldati, finanzieri e marinai, mentre a 
Napoli, Castellammare di Stabia, Nola e Salerno i Tedeschi ebbero la meglio sulla difesa 
di soldati, carabinieri e marinai. Di contro, l’azione delle truppe in Calabria e Lucania 
facilitò l’avanzata degli Alleati, rendendo possibile lo sbocco della testa di ponte di 
Salerno.Salerno. Anche in Sardegna i Tedeschi reagirono prontamente alla notizia 
dell’armistizio, alternando trattative a minacce, riuscendo tra l’altro ad impadronirsi 
della base navale della Maddalena, strategica per la loro ritirata verso la Corsica.  

L’8 settembre fuori dall’Italia 
Nonostante la mancanza di disposizioni chiare da parte dei vertici militari, anche 
all'Estero (Corsica, Grecia e isole dell’Egeo, Albania, Jugoslavia) le Forze Armate 
italiane opposero una strenua resistenza contro i militari Tedeschi, schierandosi in 
alcuni casi con le formazioni partigiane locali e subendo in più di una circostanza la 
dura reazione del nemico e le sofferenze della cattura e dell’internamento in campi di 
prigionia. Tra i molti episodi che caratterizzarono quei giorni, una menzione 
particolare merita ciò che accadde nell’isola greca di Cefalonia, dove il 13 settembre 
lele truppe italiane della divisione Acqui, rifiutando di arrendersi ai Tedeschi, 
resistettero per ben dieci giorni prima di essere costrette a capitolare, con migliaia di 
morti fucilati e deportati nei campi di concentramento. Tra i reparti  Italiani 
combattenti in Jugoslavia contro i Tedeschi va ricordata la divisione Garibaldi 
composta da alpini della Taurinense e fanti della divisione Venezia. Un ruolo 
strategico rivestì “l’altra resistenza”, quella dei seicentomila no! degli Internati Militari 
Italiani (IMI) nei lager.

1944
Gli anglo-americani sbarcano 
ad Anzio
22 gennaio

31 gennaio 
Il CLN di Milano assume la 
direzione di tutta la lotta 
partigiana nell’Italia occupata 
e prende il nome di CLN Alta 
Italia (CLNAI) 

18 febbraio
Nuovo bando Graziani: 
richiama alle armi anche i 
giovani nati nel 1924 e nel 
1925

19 giugno 
Si costituisce il CVL (Corpo 
volontari della libertà) che 
coordina le formazioni 
partigiane



L’organizzazione della Resistenza in Italia 

GliGli organismi di direzione politica della Resistenza furono i CLN, composti dai partiti 
antifascisti: il Partito liberale, la Democrazia Cristiana, il Partito d’Azione, il Partito 
Socialista Italiano di unità proletaria e il Partito Comunista italiano. A Roma risiedeva il 
CLN centrale, costituitosi subito dopo l’8 settembre e presieduto da Ivanoe Bonomi; a 
Milano il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, presieduto da Alfredo 
Pizzoni), che venne assumendo la fisionomia di governo clandestino dell’Italia occupata 
con propri Comitati Militari, articolati a livello regionale per il coordinamento operativo. 
IlIl 7 dicembre 1944 i rappresentanti del CLNAI stipularono con il comando alleato i 
«protocolli di Roma», che regolavano i rapporti fra Resistenza e Alleati. In un primo 
momento, la Resistenza fu formata da bande sorte spontaneamente; successivamente le 
bande si raggrupparono in distaccamenti, battaglioni, brigate, divisioni, con organici 
decisamente ridotti rispetto alle formazioni di ugual nome del  regio esercito. Le 
formazioni più numerose e presenti in tutto il territorio furono le Brigate Garibaldi; 
seguivano le Brigate Giustizia e Libertà (GL), forti soprattutto in Piemonte. Le prime 
avevanoavevano come referente politico il Partito Comunista, le seconde il Partito d’Azione; ma 
questo non significa che esse fossero composte integralmente, e talvolta nemmeno 
prevalentemente, da comunisti o da azionisti. Le Brigate Matteotti facevano 
riferimento, in modo analogo, al Partito Socialista.
Importanti furono anche le formazioni partigiane autonome, autodefinitesi Esercito 
Italiano di Liberazione, organizzate militarmente e comandate, prevalentemente, da 
ufficiali, che non si riconoscevano in nessun partito: le maggiori furono le divisioni 
alpine delle Langhe, le Fiamme verdi del Bresciano e le divisioni Osoppo del Friuli. I 
liberali confluirono prevalentemente in queste formazioni mentre i cattolici diedero vita 
anche a proprie unità operative rappresentate nei Comitati Militari del CLN dai delegati 
democristani. Nelle città agirono le SAP (Squadre di Azione Patriottica), controllate 
prevalentementeprevalentemente dai comunisti che miravano al coinvolgimento degli operai, e i GAP 
(Gruppi di Azione Patriottica), piccoli nuclei di audacissimi combattenti, votati alla 
totale clandestinità. Poco alla volta si venne costruendo un organismo unitario anche per 
la direzione militare della lotta: il Corpo Volontari della Libertà (CVL), con un 
comando generale costituito nel giugno 1944; una unificazione ufficiale di tutte le 
formazioni si ebbe soltanto il 29 marzo 1945, ma rimase in larga parte sulla carta. A 
partire dal 3 novembre 1944, comandante generale del CVL fu il generale Raffaele 
Cadorna,Cadorna, paracadutato al Nord dagli Alleati. Vicecomandanti furono il comandante delle 
Brigate Garibaldi (Luigi Longo, comunista) e quello delle Brigate Giustizia e Libertà 
(Ferruccio Parri, azionista, sostituito dopo il suo arresto da Fermo Solari). Capo e vice 
capi di Stato Maggiore furono, con vari mutamenti di persona, un socialista, un 
democristiano (Enrico Mattei) e un liberale.

Raduno in piazza Vittorio Veneto a Torino
per la sfilata del 6 maggio 1945
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Le formazioni partigiane in Piemonte 

Formazioni Garibaldi 
1a divisione Leo Lanfranco
Delegazioni Garibaldi: 
Brigate 4a  (Sforzini); 19a 
(Giambone); 103a 
(Nannetti); 105a  Pisacane.
22a divisione Piemonte 
Brigate: 11a  (Gardoncini); 
19a  (Francia); 20a  
(Braccini); 46a  (Vassalli); 
Alasonatti. 
3a  divisione Tonani
Brigate: 17Brigate: 17a  (Cima); 42a 
(Fanton); 113a (Rocci); 114a  
(Albertazzi). 
4a  divisione Piemonte 
Brigate: 18Brigate: 18a  (Papa Andrea); 
47a  (Monzani); 49a  (Viano); 
77a  (Goglio); 80a  (Peroglio); 
Grivet; Spartaco II; Moro. 
5a  divisione Maffei
Brigate: 2a  (Pensiero); 75a  
(Boggiani); 182a  (Camana). 
66a divisione Langhe
Brigate: 16a  (Perotti); 99a  
(Fiore).  
7a  divisione Fillac
Brigate: 183a  (Caralli); 183a  
(Lescar); 176a  (Vinzio); 76a  
(Gollo); 112a  (Boner). 
88a  divisione Asti
Brigate: 45a  (Garemi); 98a  
(Martiri Alessandria); 100a  
(Vignale).
9a divisione Imerito
Brigate: 78a  (Devis); 101a ; 
102a .  
1010a  divisione Italia
Brigate: 1a  (Biliani); 108a  
(dei Tre); 107a  (Porro); 181a 
(Piacibello); Massobrio. 
11a  divisione Cuneo
Brigate: 15Brigate: 15a  (Saluzzo); 104a  
(Fissore); 177a  (Barale); 
181a (Morbiducci). 
12a  divisione Nedo
Brigate: 50Brigate: 50a (Valle); 109a  
(Tella Roli); 110a  
(Fontenella); Polizia 
divisionale. 
13a  divisione Baratta
Brigate: 41a  (Carli); 106a 
(Velino); 115a  (Peirolo).
1414a  divisione Capriolo
Brigate: 212a  (Maruffi); 
180a  (Conterno); 48a  (Di 
Nanni); 179a  (Lamberti).
16a  divisione Viganò
Brigate: 2Brigate: 2a  (Podestà o 
Vittorio); 3a  (Aldo e 
Romeo); 79a  (Gollo); 
Candida; Carlino.  

Formazioni GL
1a divisione alpina GL    
Brigate: 1Brigate: 1a  (Valle 
Stura-Rosselli); 2a  (Valle 
Grana-Braccini); 3a  (Valle 
Gesso-Vivanti); 4a  (Val 
Vermenagna e 
Roja-Delmastro). 
2a  divisione alpina GL    
Brigate: 1Brigate: 1a  (Valle 
Maira-Bianchi); 2a  (Valle 
Varaita-Besana); 3a  
(Saluzzo-Michelis). 
3a  divisione Langhe GL    
Brigate: 1a (Bellino); 2a  
(Cirelli); Santoro. 
44a  divisione alpina GL   
Compagnie: 34a  (Sibille); 
35a  (Durbiano); 36a  (Favro). 
Reparti: Dusi; Tuscano.  
5a  divisione alpina GL    
Brigate: Val Pellice-Regis; Brigate: Val Pellice-Regis; 
Val Germanasca-Jervis; 
Vigone-Buffa; Dino 
Dagotto. 
6a  divisione alpina 
Canavesana
Brigate: Mario Costa; De Brigate: Mario Costa; De 
Palo; Peradotto; Sabotatori; 
Val Soana; Lupi.     
7a  divisione alpina GL
Brigate: 1Brigate: 1a  (Mazzini); 4a  
(Mazzini); 5a  (Mazzini); 
Cattaneo; Battaglione 
Rosselli. 
8a  divisione GL
Brigate: 1Brigate: 1a  (Martiri 
Benedicta); 2a  (Boidi); 2a  
bis (Boidi); 3a  (Lenti); 4a ; 5a 
(Mirabelli); 6a ; 7a . 
9a  divisione GL
Brigate Montano e Tamietti. 
10a  divisione GL Langhe 
Brigate: 1Brigate: 1a  (Alessandria); 2a  
(Squassino); 3a  (Bertolotti).  
20a  Brigata Andrea Paglieri
21a  Brigata P. Bellino. 
Divisione GMO-GL 
Brigate: Augelio; Superga; Brigate: Augelio; Superga; 
Tanaro. Gruppo celere Aldo 
Brosio. 
Divisione Campana GL
Brigate: 1a  (Adolfo); 2a  
(Mero); 3a  (Vesco).
Colonna Renzo Giua GL
Gruppo Leone GLGruppo Leone GL
Gruppo Giaume e Tarantino 
GL
Gruppo Vercelli GL
Divisione cittadina GL 
1°, 2°, 3°, 4°, 5° settore. 
Gruppi: Fisi; Aeritalia; Ciriè. 

GAP e SAP a Torino 
Brigate GAP: 1a 
(Giambone); 2a  (Di Nanni). 
1° settore (città)
Brigate SAP: 1Brigate SAP: 1a  
(Giambone); 2a  (Di Nanni); 
3a  (Bernardengo); 4a  
(Evasio Godi); 5a  (Rinetti); 
6a (Gino Scali). 
2° settore (città)
Brigate SAP: 7Brigate SAP: 7a  (De 
Angeli); 8a  (Alasonatti); 
9a (Cibrario); 32a  (Colorni); 
33a  (Pietro Ferrero); 
34a  (Franco Bocca). 
3° settore (città)
Brigate SAP: 10Brigate SAP: 10a  (Gramsci); 
11a (Leo Lanfranco); 12a  
(Tullio Robotti); 13a  (Franco 
Barale); 14a  (Garetto); 25a  
(M. Gogliard); 18a  
(Bergamaschi); 19a  
(Valentino). 
4° settore (città)4° settore (città)
Brigate SAP: 20a (Casana); 
21a  (Cagnoli); Bertoldo; 22a  
(Martinelli); 23a  (A. Banfo).
5° settore (città)
Brigate SAP: 23Brigate SAP: 23a  (Pensiero 
Stringa); 24a  (Lino Rissone); 
24a  (Vanni); Curiel; 
Viarisio; Bonzanino; Borgo 
Po. 
1a zona (provincia)
Brigata SAP Vasario. 
22a zona (provincia)
Brigate SAP: 15a  (Arnaud 
Paolo); 16a  (Belletti 
Battista); 18a  (Borgese); 
Orazio. 
3a  zona (provincia)
Brigate SAP: 2Brigate SAP: 2a  (Mensa); 
17a  (Gardoncini); 26a 
(Tarizzo); 3a  (Lanzo); Cirié.
5a  zona (provincia)
Brigate SAP: 7a  (Martino); 
8a  (Veronese); 9a  
(Venturelli). 
66a  zona (provincia)
30a  brigata SAP Capriolo.
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Le formazioni partigiane in Piemonte 
Formazioni autonome
1° gruppo divisioni alpine
1a  divisione Langhe. Brigate: 
1a  (Castellino); 2a  (Mondovì); 
3a  (Langhe ovest); 4a  
(Pedaggera).
22a  divisione Langhe
Brigate: Belbo; Rocca 
d’Arazzo; Grana. 
4a  divisione Alpi
Brigate: Val Casotto; Val 
Mongia; Val Tanaro. Gruppo 
Neri.  
55a divisione Monferrato
Brigate: 17a ; 18a ; 19a . 
6a  divisione Asti 
Brigate: 21a  (San Damiano); 
22a  (Alba); 23a  (Canale). 
12a  divisione Bra
Brigate: 45Brigate: 45a ; 46a ; 47a ; 48a ; 
49a .
15a divisione Martiri di 
Alessandria
Brigate: 57a ; 58a .
103103a  brigata autonoma 
Amendola Formazione “R” 
(Rinnovamento)  
3a  divisione Alpi-Fossano
Brigate: Val Josina; Val 
Pesio; Fossano.
5a  divisione Alpi-Mondovì
Brigate: Val Ellero; Val Brigate: Val Ellero; Val 
Corsaglia; Val Maudagna; 
Mellano-Mondovì; 
Guerriero-Carmagnola. 
Brigata autonoma Beppe 
Mellano
Divisione Augusta-Torino
1a divisione Val Chisone 1a divisione Val Chisone 
Brigate: Monte Assietta; 
Monte Albergian. 

43a  divisione Sergio De Vitis 
Brigate: 1a  (Moncada); 2a  
(Vitrani); 3a  (Magnone); 4a  
(Campana); 5a  (F. Gallo); 6a  
(Nebiolo); 7a  (Dabbene). 
1a divisione Valle d’Aosta
Brigate: 87Brigate: 87a ; 101a  (Marmore); 
104a  (Verde). 
11a divisione Patria 
Brigate: 41a ; 42a ; 42a  bis; 
43a ; 44a . 
8a divisione Vall’Orco
Brigate: 29a ; 30a ; 31a ; 32a .
77a  divisione Monferrato
Brigate: 1a arditi (Cassolo); 
2a  (Errico Tumino);
 3a  (Nazzareno Lazzarini); 
4a  (Rossi). 
105a  brigata autonoma 
generale Perotti
Comando Piazza di TorinoComando Piazza di Torino
1a brigata SAP DC (Banda 
Geuna)
2a  brigata SAP DC (ex 
divisione Torino)
Brigata SAP 4° settore 
Battaglione autonomo Battaglione autonomo 
Cordero. Squadra autonoma 
Superga. 

1944 1945
25 giugno
Il Governo promulga il decreto luogotenenziale 151
che stabilisce che a guerra finita
sarà convocata l’Assemblea Costituente
col compito di decidere la forma dello Stato

29 febbraio
Il CLNAI stabilisce un piano di insurrezione generale
in accordo con il Governo Bonomi

Marzabotto (Bo): i tedeschi guidati dal maggiore Walter Reder
distruggono il paese e massacrano 1836 civili
28 settembre 

Torino, i partigiani liberano la città 
27-28 aprile

La confessione di un partigiano
1944

Formazioni Matteotti
Divisione Davito Giorgio
Brigate: 1a (Fratelli Brigate: 1a (Fratelli 
Giaudrone); 2a  (Carli Sassoé 
Luigi); 3a  (Flavio Berone); 4a  
(Bertino); d’assalto volante; 
Manovra. 
Divisione SAP Bruno Buozzi
Brigate: 1Brigate: 1a  (Bevilacqua); 2a  
(Valli); 3a  (Marx); 4a  
(Massimo Montana); 5a  
(Claudio Nava); 6a  
(Domenico Binello); 
7a  (Val Soana). 
Divisione Italo Rossi
Brigate: 1Brigate: 1a; 2a; 3a; 4a; 5a; 
Gruppo De Franchi. Squadre 
volanti: Ciccio, Janez.
Divisione Renzo Cattaneo
Brigate: 1a (R. Bertone); 2a 
(Luigi Borgognone); 
Comando e sussistenza.
Divisione MarengoDivisione Marengo
Gruppo comando. Brigate: 
Val Bormida; Po; Val Tanaro. 
Divisione Cuneese
Briagate: 13a; 14a; 21a. 
Divisione Valle d’Aosta
Brigate: 3Brigate: 3a (Lys); 16a (Winty); 
17a (Gruppo Aosta); 
Martorelli; 22a (E. Giachino, 
collina-re). Missioni: 
Joungstown; Stella-Giuliani. 
13a Brigate SAP ferrovieri
Brigate: Matteotti-San Brigate: Matteotti-San 
Sebastiano Po; 
Campagnoli-Novara. 
Divisioni Matteotti (Ossola).
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Albert Kesserling, Comandante in Capo di tutte le forze tedesche in Italia, il 17 giugno 
1944 diramò alle sue truppe un ordine riguardante le «nuove regole contro la guerra 
partigiana», che conteneva il seguente passaggio: «La lotta contro i partigiani deve essere 
condotta con tutti i mezzi a nostra disposizione e con la massima severità. Io proteggerò 
qualunque Comandante che, nella scelta e nella severità dei mezzi adottati nella lotta 
contro i partigiani, ecceda rispetto a quella che è la nostra abituale moderazione. Vale al 
riguardo il vecchio principio per cui un errore nella scelta dei mezzi per raggiungere un 
obiettivo è sempre meglio dell'inazione o della negligenza ... obiettivo è sempre meglio dell'inazione o della negligenza ... 
i partigiani devono essere attaccati e distrutti».



4

Proposta di “monumento al camerata Kesserling” 
di Pietro Calamandrei 

ProcessatoProcessato nel 1947 per crimini di Guerra (Fosse Ardeatine, Marzabotto e altre orrende 
stragi di innocenti), Albert Kesselring (1885-1960) fu condannato a morte. La condanna 
fu commutata nel carcere a vita. Ma nel 1952, in considerazione delle sue "gravissime" 
condizioni di salute, fu messo in libertà. Tornato in patria fu accolto come un eroe e un 
trionfatore dai circoli neonazisti bavaresi, di cui per altri otto anni fu attivo sostenitore. 
Pochi giorni dopo il suo rientro a casa, Kesselring ebbe l’impudenza di dichiarare 
pubblicamente che non aveva nulla da rimproverarsi, ma che - anzi - gli italiani 
dovevanodovevano essergli grati per il suo comportamento durante i diciotto mesi di occupazione, 
tanto che avrebbero fatto bene a erigere un monumento in suo onore. A tale impudente e 
offensiva affermazione rispose Piero Calamandrei (1889-1956), giurista, docente 
universitario e Padre Costituzionalista, con una famosa epigrafe (recante la data del 
4.12.1952, ottavo anniversario del sacrificio di Duccio Galimberti), dettata per una 
lapide "ad ignominia", collocata nell’atrio del Palazzo Comunale di Cuneo in segno di 
imperitura protesta per l’avvenuta scarcerazione del criminale nazista.

LO AVRAI
CAMERATA KESSELRING

IL MONUMENTO CHE PRETENDI DA NOI ITALIANI,
MA CON CHE PIETRA SI COSTRUIRÀ
A DECIDERLO TOCCA A NOI

NON COI SASSI AFFUMICATI
DEI BORGHI INERMI STRAZIATI DAL TUO STERMINIO

NON COLLA TERRA DEI CIMITERINON COLLA TERRA DEI CIMITERI
DOVE I NOSTRI COMPAGNI GIOVINETTI

RIPOSANO IN SERENITÀ
NON COLLA NEVE INVIOLATA DELLE MONTAGNE

CHE PER DUE INVERNI TI SFIDARONO
NON COLLA PRIMAVERA DI QUESTE VALLI

CHE TI VIDERO FUGGIRE

MA COL SILENZIO DEI TORTURATIMA COL SILENZIO DEI TORTURATI

PIÙ DURO D’OGNI MACIGNO
SOLTANTO CON LA ROCCIA DI QUESTO PATTO

GIURATO FRA UOMINI LIBERI
CHE VOLONTARI SI ADUNARONO
PER DIGNITÀ NON PER ODIO
DECISI A RISCATTARE

LA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MONDOLA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MONDO

SU QUESTE STRADE SE VORRAI TORNARE
AI NOSTRI POSTI CI RITROVERAI

MORTI E VIVI COLLO STESSO IMPEGNO
POPOLO SERRATO INTORNO AL MONUMENTO

CHE SI CHIAMA
ORA E SEMPRE
RESISTENZARESISTENZA

P. CALAMANDREI



Sintesi storiografica del Presidente Giorgio Napolitano 

Nel dicembre 1943 Benedetto Croce si diceva «fisso nel pensiero che tutto quanto le 
generazioni italiane avevano in un secolo costruito politicamente, economicamente e 
moralmente è distrutto»; e infatti tra il ’43 e il ’45 l’Italia unita rischiò di perdere la sua 
dignità e indipendenza nazionale e vide perfino insidiata la sua compagine territoriale. 
SoloSolo l’Italia e la Germania hanno conosciuto nel Novecento rischi così estremi come 
Stati-nazione; la Germania, a partire dagli anni ’50, addirittura nei termini di una 
prolungata, forzosa separazione in due distinte contrapposte entità statuali, che avrebbe 
infine superato riunificandosi grazie al mutamento radicale intervenuto negli assetti 
mondiali.
L’ItaliaL’Italia poté nel 1945 ricongiungersi come Paese libero e indipendente nei confini 
stabiliti dal Trattato di pace grazie a tre fattori decisivi: quel moto di riscossa partigiana 
e popolare che fu la Resistenza, di cui nessuna ricostruzione attenta a coglierne limiti e 
zone d’ombra può giungere a negare l’inestimabile valore e merito nazionale; il senso 
dell’onore e la fedeltà all’Italia delle nostre unità militari che seppero reagire ai soprusi 
tedeschi e impegnarsi nella guerra di Liberazione fino alla vittoria sul nazismo; la 
sapienza delle forze politiche antifasciste, che trovarono la strada di un impegno comune 
perper gettare le basi di una nuova Italia democratica e assumerne la rappresentanza nel 
quadro internazionale che andava delineandosi a conclusione della guerra.

(Tratto da: Conferenza a Classi Riunite dell’Accademia Nazionale dei Lincei, “Verso il 150° dell’Italia Unita: tra 
riflessione storica e nuove ragioni di impegno condiviso”, Roma – Palazzo Corsini, 12 febbraio 2010).

Intervento di De Gasperi a Parigi
Nell’intervento del 10 agosto 1946, a Parigi, di fronte ai rappresentanti dei ventuno Stati 
vincitori della guerra riuniti in sessione plenaria dedicata al Trattato di pace, il Presidente 
del Consiglio, Alcide De Gasperi, nel perorare la causa dell’Italia sconfitta, richiamò il 
comunicato di Potsdam del 2 agosto 1945 nel quale, i capi dei governi statunitense, 
britannico e sovietico riconoscevano congiuntamente che “l’Italia fu la prima delle 
Potenze dell’Asse a rompere con la Germania, alla cui sconfitta diede un sostanziale 
contributo...”. Egli poté rivendicare che “Si tratta di tutta la marina da guerra, di 
centinaiacentinaia di migliaia di militari por i servizi di retrovia, del Corpo di Liberazione, 
trasformatosi poi nelle divisioni combattenti e, infine, ma non ultimo, dei partigiani, 
autori soprattutto dell’insurrezione del nord”.



Istantanee
di 

vita partigiana
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Rancio partigiano 
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Felice Cordero di Pamparato (Campana)
con due compagni partigiani 
nei boschi sopra Giaveno 

Don Giuseppe Bruno, cappellano 
partigiano, con i ragazzi della 
formazione “Pietro Cosa” 

Un “Vecio” racconta ai giovani partigiani
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Preghiera del ribelle: Signore facci liberi
Signore, che fra gli uomini drizzasti la Tua Croce segno di contraddizione, 
che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi 
dominanti, 
la sordità inerte della massa, 
a noi, oppressi da un giogo numeroso e crudele che in noi e prima di noi ha calpestato a noi, oppressi da un giogo numeroso e crudele che in noi e prima di noi ha calpestato 
Te fonte di libera vita, 
dà la forza della ribellione. 
Dio che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi: 
alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della 
Tua armatura. 
Noi ti preghiamo, Signore. 
Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre 
ci sostenti la Tua vittoria: sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto 
nell'amarezza. 
Quanto più s'addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti. 
Nella tortura serra le nostre labbra. 
Spezzaci, non lasciarci piegare. 
Se cadremo fa che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente e a quello dei nostri Morti Se cadremo fa che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente e a quello dei nostri Morti 
a crescere al mondo giustizia e carità. 
Tu che dicesti: “Io sono la resurrezione e la vita” rendi nel dolore all'Italia una vita 
generosa e severa. 
Liberaci dalla tentazione degli affetti: veglia Tu sulle nostre famiglie. 
Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo delle prigioni, noi Ti 
preghiamo: 
sia in noi la pace che Tu solo sai dare. sia in noi la pace che Tu solo sai dare. 
Signore della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la 
preghiera di noi ribelli per amore.

Teresio Olivelli e Carlo Bianchi
dicembre 1944

Messa al campo
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La Resistenza d’ispirazione cristiana

II cattolici furono non soltanto presenti nelle formazioni Autonome o in quelle 
specificamente organizzate da essi (come la Giovane Piemonte nel Canavese, quella del 
Gran Dubbione nella Val Chisone, la brigata Marmone in Valtournanche, la formazione 
Vertosan a St. Nicholas, la Divisione Torino operante in città ed altre ancora), ma anche 
in tutte le altre formazioni. La Resistenza nacque, infatti, da un moto larghissimo e 
profondo di coscienza popolare ricco di accenti e di espressioni ideali che sollecitò 
istintivamente il raccogliersi in una mirabile comunione di spiriti, di intenti e di sacrifici 
tutte le classi sociali che vi parteciparono.tutte le classi sociali che vi parteciparono.
La Resistenza non fu che una “rivolta dello spirito” fatta di dolore e di fierezza contro 
un’aberrante ed allucinante concezione del mondo, della storia e dell’uomo, che veniva 
a sovvertire i valori supremi della esistenza, le basi stesse della civiltà umana e cristiana. 
Proprio per questo noi cattolici sentiamo vivi più che mai i valori della Resistenza. 
La partecipazione dei cattolici alla Resistenza ebbe una lunga preparazione in un 
patrimonio ideologico frutto di una formazione culturale e spirituale, la cui matrice si 
fonda particolarmente sulle encicliche papali oggetto di riflessione nei circoli 
parrocchiali, che costituirono il punto d’incontro e di scambio continuo di esperienze tra 
la generazione di coloro che avevano conosciuto il valore della democrazia e sofferto la 
perdita della libertà, ed i giovani cresciuti in regime dittatoriale. I cattolici aderirono 
perciò al movimento della Resistenza con un bagaglio ideologico e psicologico ben 
preciso.preciso. Anche il clero non rimase e non poteva restare “al di sopra della mischia” perché 
la sua stessa posizione religiosa era impegnata sotto il profilo dei doveri patriottici 
imposti al cristiano in quanto tale, sotto quello umanitario e caritativo, e sotto quello 
dogmatico. Al di là del ricordo dei vivi ci sono le schiere dei parroci trucidati con il loro 
gregge, dei pastori del popolo che hanno voluto condividerne fino al termine più 
doloroso il destino crudele. Accanto ad essi altri preti che si prodigarono a favore dei 
partigiani senza timore di compromettersi, senza badare alla loro incolumità personale, e 
ancora,ancora, preti cappellani di formazioni partigiane. Anche l’atteggiamento dei vescovi 
italiani restò solidamente alleato contro i fenomeni delle repressioni, dei reclutamenti 
forzati, delle atrocità e del razzismo nazifascista. Il Vescovo di Alba, il Vescovo 
partigiano, fu ripetutamente minacciato di impiccagione, così pure il Vescovo di Fossano 
e il Vescovo di Acqui. Si potrebbe continuare riportando l’operato di altri presuli, primo 
fra tutti (e meriterebbe un capitolo a parte) il cardinale di Torino Maurilio Fossati, i 
vescovi di Saluzzo, di Pinerolo, di Novara, di Casale Monferrato. Sottovalutare pertanto 
l’azionel’azione del clero nella Resistenza sarebbe quindi, oltre che ingeneroso, anche 
storicamente errato. 
Nemmeno può essere ignorata la presenza nel movimento clandestino di parecchie 
donne militanti in gruppi cattolici qualificati, come pure l’azione nobile e generosa 
offerta dalle religiose di ogni congregazione nella protezione e nella assistenza ai 
partigiani: prima fra tutte suor Giuseppina De Muro delle Nuove di Torino.
Se non si lascia traccia fedele di ciò che avviene si rischia di essere sopraffatti dal 
silenzio o dalla rievocazione imprecisa, errata o romanzata, la quale nulla ha a che vedere 
con la realtà. Per questo è sorto a suo tempo in Torino il Centro Studi Giorgio Catti 
sulla Resistenza in Piemonte. Esso è stato voluto dai cattolici, affinché in sede storica 
si indaghi su quanto è stato fatto, con particolare attenzione ai fenomeni che interessano 
la sensibilità religiosa degli italiani.  
LaLa ricerca e la proposta di queste testimonianze ha inoltre anche lo scopo di ripresentare 
ai giovani il sacro tema della Libertà. Dobbiamo ancora insegnare loro che la Resistenza 
non è finita. Perché la Libertà è un bene che, conquistato, si mantiene con una continua 
vigilanza. Libertà di essere noi stessi nel rispetto degli altri. 
La Resistenza ha posto le premesse per un mondo migliore, ci ha indicato che il 
totalitarismo è un’offesa alla dignità dello spirito. Per questo i cattolici celebrano la 
Resistenza più come un impegno per il futuro che come un ricordo del passato. 

Torino, 1969Torino, 1969
Mario Deorsola



Vite di 
protagonisti

 



I funerali di Giorgio Catti
30 dicembre 1945

Il partigiano “santo” dell’Azione Cattolica 
Giorgio Catti (1925-1944)

“Sparate!….ma non odiate! Combattiamo per la patria senza rancore”.

NatoNato a Torino il 28 ottobre 1925 da una famiglia modesta alla quale era profondamente 
legato, seguì i corsi di ragioneria presso l’Istituto “Quintino Sella” di Torino. Come altri 
giovani della sua generazione, nell’autunno del 1943 non rispose alla chiamata alle armi 
del generale Graziani, scegliendo di lasciare gli studi per unirsi alla lotta di Resistenza in 
montagna. Dal carattere non incline ai compromessi e forte dell’educazione ricevuta 
nella Gioventù Cattolica di Torino, scelse con l’amico Gianni Daghero di raggiungere la 
Val Chisone, dove già da qualche tempo erano attivi il fratello Piero e l’amico Dario 
Costa.Costa. Insieme a loro e – tra gli altri – a Silvio Geuna, Gino Baracco, Giorgio e Paolo 
Sacco e Tito Dumontel diede vita alla formazione autonoma del Gran Dubbione sul 
versante sopra Pinasca. Nel gruppo confluirono in prevalenza giovani aderenti 
all’Azione Cattolica, i quali, sotto la guida di Silvio Geuna, furono da subito operativi per 
lo più sul versante verso Cumiana e ben presto riconosciuti dalle popolazioni locali come 
quelli della “banda cattolica”. Dopo l’arresto di Geuna (31 marzo 1944), il gruppo 
passò sotto il comando di Franco Bossotto e stabilì in breve contatti con Maggiorino 
MarcellinMarcellin e Adolfo Serafino (Valdese a capo del primo nucleo partigiano formatosi in 
Val Chisone), decidendo di porsi ai loro ordini in occasione di azioni militari importanti. 
Dall’inverno 1943 Catti fu impegnato nell’assistenza ai soldati sbandati e in un’intensa 
attività clandestina di propaganda antifascista, diffondendo per le vie di Torino dei 
volantini firmati  “Gruppo del Tricolore”. Nel marzo del 1944 Giorgio partecipò alla sua 
prima azione armata diretta dal fratello Piero e dal tenente Felice Cordero di 
Pamparato. Il 10 maggio 1944 la banda del Gran Dubbione fu attaccata da ingenti forze 
nazifascistenazifasciste organizzate nell’ambito della più ampia azione di rastrellamento per le 
Valli Chisone e Sangone denominata Habicht. Dopo il rastrellamento, il Gran Dubbione, 
passato sotto il comando di Catti, non occupò più un ruolo di rilievo nella guerriglia sino 
all’autunno 1944. Ai suoi uomini raccomandava: «Sparate!….ma non odiate! 
Combattiamo per la patria senza rancore,   non profanate con spirito vendicativo la 
dignità del nostro ideale!».
Il 30 dicembre 1944 un rastrellamento dei paracadutisti della Folgore scoprì il rifugio di 
Catti presso la Cascina di Richetta, vicino a Cumiana, dove aveva trovato riparo con 
Michele Levrino e Giovanni Daghero. I tre furono circondati e gli fu intimato di 
arrendersi, ma inutilmente. La cascina, allora, fu incendiata e i due compagni di Catti 
subito uccisi. Giorgio, con il corpo avvolto dalle fiamme, uscì allo scoperto e prima di 
cadere sotto l’ultima raffica di colpi, gettò nel fuoco i documenti che aveva con sé perché 
nulla di compromettente rimanesse dopo la sua morte (vicino al corpo fu rinvenuta 
un’immaginetta di Pier Giorgio Frassati che recava sul retro un’annotazione: un’immaginetta di Pier Giorgio Frassati che recava sul retro un’annotazione: 
«La miglior vendetta è il perdono»). 
Nel primo anniversario dalla sua uccisione, il 30 dicembre 1945, la Città di Torino 
celebrò i funerali solenni di Giorgio Catti allestendo la camera ardente nel cortile del 
Palazzo Vescovile di via Arcivescovado, dove ricevette la benedizione solenne dal card. 
Maurilio Fossati.  
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L’olocausto del “campione” dei Valdesi
Guglielmo Jervis (1901-1944)

“Non piangetemi, non chiamatemi povero. Muoio per aver servito un’idea”.

GuglielmoGuglielmo Jervis, detto Willy, nacque a Napoli nel 1901. La sua famiglia, di origine 
inglese, si trasferì a Torre Pellice a seguito del matrimonio del nonno di Willy con una 
valdese. Il padre Thomas Jervis era ingegnere, direttore tecnico della Lancia, la madre 
Bianca Quattrini invece era figlia di un pastore valdese. Seguendo le orme paterne, si 
laureò in Ingegnera al Politecnico di Milano nel 1925, trovando lavoro in una ditta di 
frigoriferi e poi all’Olivetti di Ivrea. Nel 1932 sposò Lucilla Rochat, nativa di Firenze, 
con la quale ebbe tre figli e si impegnò in diverse associazioni giovanili valdesi. Alpinista 
perper passione e vicino agli ambienti di «Gioventù cristiana», dopo l’8 settembre 1943 
scelse di schierarsi contro il Regime, impegnandosi in prima persona. Entrato a far 
parte del Partito d’Azione, diventò uno dei capi dell’organizzazione clandestina, 
accompagnando ebrei ed ex prigionieri alleati oltre confine.  
L’11 marzo 1944 fu arrestato al ponte di Bibiana, dopo un incontro in Val Germanasca 
con Roberto Malan, che gli aveva consegnato alcuni candelotti di dinamite. Il 13 marzo 
fu trasferito alle Carceri Nuove di Torino. Corrompendo una SS italiana, riuscì a 
mantenersi in contatto con la moglie. Per sua stessa ammissione, le notizie da casa lo 
aiutavano «a sopportare la prova», dandogli coraggio e pazienza. Nei frequenti messaggi 
clandestini con la moglie emerge con grande naturalezza la loro fede, con frasi come «La 
fede in Dio mi ha sorretto», «Dio mi darà la forza di sopportare», «La Bibbia mi è di 
conforto».conforto».
Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 1944 per un gesto dimostrativo di rappresaglia Willy fu 
trascinato con altri quattro prigionieri nella piazza di Villar Pellice, dove furono uccisi a 
colpi di mitra e lasciati appesi a dei pali perché tutti vedessero. 

Quante cose vorrei dirti. Tu sai il mio amore per te e i bimbi. Dio vi benedica e vi 
guardi! Ci troveremo certo di là. Non compiangermi e non chiamarmi “povero”. Vorrei 
tu non portassi lutto ma fa come vuoi. Se trovi un compagno meglio. Dio ti aiuti te e 
bimbi. Muoio per aver servito un’idea. Addio miei cari, coraggio! Willy – avrei voluto 
scrivere meglio ma ho poco tempo e devo preparami al passo». Dopo la morte, nella sua 
Bibbia furono ritrovati diversi appunti rivolti alla moglie e ai figli e in uno di essi si 
legge: «Amore caro, dato come si sono svolte le cose temo non ci sia oggi più speranza. 
SiaSia fatta la volontà di Dio. Avrò fede fino all’ultimo e spero. Sono sereno. Dio mi 
conforta, sono certo tu pure troverai in Dio le consolazioni. Penserò sempre a voi».
Tempo dopo Giorgio Agosti, parlando con Livio Bianco di Jervis, disse: «Si era buttato 
nella lotta mosso più che da passione politica da un impulso morale».

Sul suo cadavere, sotto la 
camicia, furono trovate le 
lettere inviategli da Lucilla, 
con alcune frasi, datate 17 
luglio 1944, che lasciano 
intendere come fosse 
consapevole e si preparasse al 
suosuo destino: «Temo sia suonata 
la mia ultima ora, la fede non 
mi abbandona e l’ultimo mio 
pensiero sarà per voi miei cari. 
Non mi faccio illusioni e prego 
Dio dia a me forza a te 
consolazione. Sono tranquillo 
per me ma quale angoscia per voi!per me ma quale angoscia per voi!
 



Dalla banda del Gran Dubbione alla Costituente  
Silvio Geuna (1909-1998)

“Fucilate me invece del Generale Perotti, padre di tre figli!”.

SilvioSilvio Geuna nacque a Chieri il 25 febbraio 1909, in una famiglia della piccola borghesia 
piemontese pervasa da un profondo senso di appartenenza all’identità regionale e di 
lealtà alla Corona. Formatosi in ambienti religiosi, il giovane Geuna frequentò l’Istituto 
S. Tommaso di Cuneo fino al secondo anno di liceo, per poi riprendere gli studi tempo 
dopo, iscrivendosi all’Università di Torino, dove nel 1943 conseguì la laurea in Lingue 
straniere (francese e spagnolo). Come sottotenente degli Alpini della “Julia” nel 1940 fu 
chiamato in guerra in Slovenia sul fronte orientale. All’indomani dell’8 settembre 1943 
lasciòlasciò l’esercito e dopo un avventuroso viaggio raggiunse Torino per unirsi alla lotta di 
Liberazione contro i nazifascisti. Come rappresentante della DC per le formazioni 
foranee, all’inizio del periodo clandestino fece parte, insieme a Valdo Fusi, del Comitato 
militare del CLN, comandato dal Generale Giuseppe Perotti. Nel CLN regionale si 
occupò in particolare del coordinamento con le bande partigiane impegnate nelle azioni 
militari in montagna. Insieme a Gino Baracco fondò una delle prime formazioni 
partigiane al Gran Dubbione, sopra Pinasca (To), dove affluirono molti giovani di 
AzioneAzione Cattolica e degli oratori salesiani, tra cui Giorgio Catti. Il 31 marzo 1944 Geuna 
fu arrestato mentre tentava di fuggire dal Duomo di Torino dove stava per incontrarsi con 
i capi del Comitato militare piemontese, tra i quali Valdo Fusi, il monarchico Edgardo 
Sogno e il liberale Manlio Brosio. Tutti furono catturati, tranne Sogno, salvato da un 
provvidenziale ritardo. Per sua fortuna, prima del processo voluto da Mussolini dinanzi 
al Tribunale speciale per la difesa dello Stato – svoltosi in soli due giorni (tra il 2 e il 3 
aprile) Geuna riuscì a sbarazzarsi di alcune prove che lo avrebbero condotto a fucilazione 
certa.certa. Il 5 aprile al poligono del Martinetto furono fucilati Giuseppe Perotti e altri sette 
imputati. Egli, che aveva chiesto invano di morire al posto di Perotti che aveva moglie e 
figli mentre lui era solo, fu condannato all’ergastolo. Condannato, scontò tredici mesi di 
detenzione nel carcere di Ivrea, dove rifiutò la possibilità di evadere offertagli da un 
gruppo di partigiani penetrati nell’istituto travestiti da militi della RSI, temendo 
rappresaglie sui famigliari. Dopo la Liberazione, Silvio Geuna intraprese la carriera 
politica, diventando un rappresentante di spicco della Democrazia Cristiana, quale 
membromembro del Comitato provinciale e del Consiglio nazionale del partito. Eletto deputato 
all’Assemblea costituente, partecipò attivamente ai lavori di stesura della Carta 
costituzionale con interventi dedicati ai problemi legati al regionalismo, alla 
ricostruzione e allo sviluppo economico del Piemonte e della Valle d’Aosta, al sostegno 
della proposta di Giuseppe Dossetti sulla indissolubilità del matrimonio riaffermando la 
propria scelta di cattolico protagonista della lotta partigiana. Inoltre, non mancò di 
sostenere la sua posizione di convinto monarchico. Negli anni Cinquanta il suo sostegno 
allaalla monarchia determinò gravi incomprensioni con i vertici della DC, costringendolo a 
ritornare a Torino. Dal 1956 al 1975 fu consigliere comunale del capoluogo piemontese, 
nonché vicesindaco. Nel 1975 si ritirò dalla vita politica attiva e dal 1980 al 1995 si 
dedicò all’insegnamento come docente di religione nei licei. Silvio Geuna morì a Torino 
il 20 settembre 1998; dal 2008 un parco del centro città porta il suo nome.
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Un militare al servizio della Resistenza    
Icilio Ronchi Della Rocca (1910-1980)

“Bisogna essere leali e ‘signori’ anche in guerra!”.

IcilioIcilio Ronchi Della Rocca nacque a San Miniato il 23 luglio 1910. All’età di sei anni 
perse la madre e nel 1922 anche il padre. Sotto la guida di un tutore (uno zio sacerdote) 
continuò gli studi fino alla maturità a Pistoia, dopo la quale s’iscrisse alla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pisa. Dal 1931 al 1933 fu iscritto alla Scuola allievi 
ufficiali. Nominato sottotenente di complemento, combatté in Cirenaica, in Somalia (2a 
Batteria cammellata) e nel 1942 nei Balcani. Promosso capitano, si trasferì a Trieste, 
dove tra l’8 e il 9 settembre 1943 schierò nella frazione di Villa Opicina alcuni cannoni 
deldel suo reparto per arrestare il passaggio dell’ex alleato tedesco. Il 10 settembre sciolse 
il reparto – senza lasciar cadere in mano nemica alcun soldato o arma – e attraversò le 
linee tedesche con il suo sottocomandante e tre artiglieri per entrare a far parte delle 
bande partigiane di Tito a San Martino di Pinguente. Qui apprese che nel Cuneese si 
stavano formando bande di patrioti composte quasi esclusivamente da militari e, con 
l’aiuto di alcuni contadini italo-slavi, verso la fine di settembre 1943, riuscì a rientrare a 
Trieste e da lì a raggiungere Mestre e poi Cuneo. Preso contatto con la Resistenza locale, 
fufu presentato al Generale Giuseppe Perotti, che incontrò a Torino. Alla fine di ottobre il 
Comando Militare di Torino gli affidò l’organizzazione della Resistenza nella zona di 
Bra, dove trovò ospitalità presso la contessa Palma di Cesnola. Della Rocca prese 
contatto con gli antifascisti braidesi, primo fra tutti il cancelliere della Pretura Paolo 
Vercelli, che l’8 settembre era riuscito a far portar via armi da una caserma del posto, 
grazie all’aiuto di alcuni giovani coraggiosi: Carlo Lamberti, Francesco Reviglio, Gino 
Porello, Giovanni Ariolfo, Marco Fagnola, e altri ancora. Con l’aiuto di questi giovani i 
primiprimi gruppi di ribelli divennero bande partigiane. Dalla fine del 1943 alla Liberazione il 
comandante Della Rocca guidò le azioni del Decimo Distaccamento Langhe (poi 
rinominato Battaglione Bra, 104a Brigata Autonoma e XII Divisione Bra). Nel marzo 
1944 il CLN Regionale piemontese tramite il Capitano Ignazio Vian gli confermò la 
carica di Comandante di zona. Il 4 dicembre successivo la Brigata di Della Rocca fu 
inquadrata nelle formazioni autonome del maggiore Mauri (pseudonimo di Enrico 
Martini) nell’ambito del 1° gruppo Divisioni Alpine. La XII Divisione Bra operava 
soprattuttosoprattutto in pianura, fra le linee e i comandi nemici. A definire la sua figura basta citare 
i cartelli apposti dai tedeschi per le strade di Bra: «Se catturiamo Della Rocca lo 
spelliamo vivo». Lunghissimo è l’elenco delle azioni compiute e delle battaglie in Bra, 
Sommariva, Monticello, Pocapaglia, San Bartolomeo, Cherasco, fino  a quella di 
Sommariva Perno del 14 aprile 1945. Negli anni del conflitto Della Rocca guidò oltre 
1000 uomini. Al termine della guerra, Icilio Ronchi Della Rocca fu promosso Maggiore. 
Il 30 marzo 1946 sposò a Bra Malvina Garrone, la staffetta Sonia, fedele compagna di 
vitavita fino all'ultimo giorno, il 22 dicembre 1980. Negli ultimi anni fu presidente 
dell’Associazione Volontari della Libertà regionale, socio fondatore del Centro Studi 
Partigiani Autonomi, membro del Consiglio del Centro Studi Giorgio Catti e del 
Comitato d’Intesa tra le formazioni partigiane del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
nonché rappresentante della Provincia di Cuneo presso l’Istituto Storico della 
Resistenza. Nel 1965 scrisse un libro di memorie, Ricordi di un Partigiano, per spiegare 
ai giovani «che cosa è stato fatto per dare loro dignità, libertà e giustizia» e il «valore e 
significatosignificato di (una) lotta tra i principi del bene e del male, fra i quali si deve scegliere non 
per competizioni di partito ma per senso morale».
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Il Comandante Ronchi Della Rocca
  insieme ad alcuni partigiani di Bra

con i fazzoletti azzurri degli Autonomi



26

Ribelle per amore      
Ennio Pistoi (1920-2009)

“Ho creduto in Dio e nella Libertà”.

EnnioEnnio Pistoi nacque a Roma il 20 maggio 1920 da una famiglia di origini toscane. Sette 
anni più tardi con la famiglia si trasferì a Torino. Arruolato nel 1941 con il grado di sotto 
tenente di complemento fu inviato in Croazia. Nel settembre 1942 partì per la Russia. 
Sopravvissuto alla ritirata del Don, rientrò in patria il 15 giugno 1943. Dopo l'8 
settembre, su incarico del Comitato Militare Regionale del CLN, presieduto dal Gen. 
Operti, partecipò, insieme al Col. Reisoli, all'organizzazione delle prime formazioni 
partigiane nelle Valli di Lanzo. Alla fine del 1943, a seguito dei contrasti insorti nel 
Comitato,Comitato, essi lasciarono le Valli e si trasferirono a Torino dove fondarono il 
raggruppamento autonomo “Nuovo Risorgimento”. Il 19 settembre 1944 Pistoi progettò 
e, insieme ad altri cinque compagni di tale raggruppamento, condusse la rischiosa 
liberazione dal carcere militare di via Ormea a Torino di 148 detenuti politici destinati 
alla deportazione in Germania. Il successo dell’operazione gli costò l’incarcerazione alle 
Carceri Nuove. Nei lunghi giorni della detenzione riuscì a mantenere i contatti con la 
famiglia grazie all’aiuto di Padre Ezio Sommadossi, cappellano del carcere di lì a breve 
allontanatoallontanato per i suoi legami con i detenuti politici e fu confortato dalle numerose lettere 
della moglie Irma, anch’essa coinvolta nell’attività clandestina. Il giorno di Natale del 
1944 fu scarcerato, ma dopo appena tre giorni fu nuovamente arrestato dai militi della 
Decima MAS e rinchiuso alla Caserma Monte Grappa sino al 14 gennaio seguente. 
Appena liberato Ennio riprese i collegamenti con il SIMNI (Servizio Informazioni 
Militari del Nord Italia), divenendone il responsabile per il Piemonte della missione 
americana “Chrysler”, finalizzata alla creazione di una rete informativa radiofonica 
concon ricevitori nascosti nei campanili di alcune chiese. Con la falsa copertura di addetto 
all’Ufficio contabilità della Sezione Fonderia Ghisa della Fiat, dal gennaio 1945 Ennio 
coordinò l’azione di 40 patrioti alle sue direttive, occupandosi tra le altre cose di 
organizzare lanci di armi per i partigiani delle vallate da parte di aerei alleati e di dare 
informazioni via radio sugli spostamenti e il numero delle truppe tedesche per la 
salvaguardia in particolare degli insediamenti industriali. L'8 aprile 1945 fu arrestato 
per la terza volta dalle SS tedesche e condotto nel 1° braccio delle 

Carceri Nuove, dove fu sottoposto a un duro isolamento. 
Condotto all’Albergo Nazionale e interrogato più volte dalla 
Gestapo sulla sua attività di controspionaggio, Ennio non 
rivelò mai nulla della sua attività clandestina. Il 22 aprile fu 
condannato alla fucilazione, ma lo stesso giorno le SS 
annullarono l’esecuzione, in quanto la fine del conflitto 
appariva ormai imminente. Il 27 aprile il Card. Maurilio 
Fossati,Fossati, grazie alle trattative aperte con le ultime autorità 
tedesche rimaste, ottenne la liberazione dei prigionieri. 
Nel secondo dopoguerra Ennio Pistoi fu uno degli animatori 
della DC a Torino, di cui, a soli 26 anni, divenne il primo 
segretario provinciale. Verso la fine degli anni Cinquanta si 
ritirò dalla vita politica per dedicarsi unicamente alla famiglia 
e al lavoro. Fu Presidente del Centro Studi Giorgio Catti e 
dell’Associazione Partigiani Cristiani, sezione provinciale di

Torino, dedicandosi in particolare ai giovani delle scuole, che più volte scelse di 
incontrare. Nel 1997 diede alle stampe un volume di memorie dal titolo Nonno Ennio 
racconta. Perché parlare di resistenza ai giovani. Il 25 aprile 2003 ricevette la 
Cittadinanza onoraria di Borgo San Dalmazzo. Morì il 5 febbraio 2009.



La “Rosa bianca” di Torino      
Aldo Pedussia (1922-2010)

“La Resistenza dal 1922 al 1945 non è né semplice memoria né mito, 
ma secondo Risorgimento d’Italia”. 

NatoNato a Torino il 21 dicembre 1922, conseguì il diploma di ragioniere presso l’Istituto 
Tecnico “G. Sommeiller”, per poi laurearsi in Economia all’Università degli Studi di 
Torino. Negli anni della formazione fu fortemente influenzato dall’esempio 
cattolico-liberale e antifascista del padre Michele, che rifiutando il tesseramento al 
Regime, obbligatorio all’impiego, optò per l’attività autonoma di rappresentante di 
commercio, e da quello dei professori del “Sommeiller” Costanza Costantino, insegnante 
di Economia, e Luigi Negri, docente in Lettere e Storia. Ispirato da principi di libertà, 
dignitàdignità dell’uomo, di opposizione al fascismo e amore per l’Italia, nel 1940 promosse 
un’organizzazione studentesca antifascista, successivamente denominata dall’Ovra 
“Gruppo Pedussia” e da alcuni storici “Movimento universitario antifascista torinese”, 
nella quale confluirono cattolici, socialisti, comunisti e democratici di vario 
orientamento. L’organizzazione era guidata da cinque dirigenti (oltre a Pedussia, Furio 
Cipriani, Marziano Dasso, Lorenzo Zurletti e Domenico Ballarino) affiancati da un certo 
numero di giovani che agivano nella massima segretezza e senza diretta conoscenza 
reciproca.reciproca. Con propaganda orale, scritte murali, lettere a parlamentari, professionisti e 
sacerdoti e manifesti affissi agli ingressi di fabbriche e negozi, il gruppo chiedeva la 
destituzione di Mussolini, lo scioglimento del Partito Fascista, la rottura dell’alleanza 
con la Germania nazista, l’abrogazione delle leggi razziali, lo schieramento dell’Italia a 
fianco delle democrazie occidentali e un governo di emergenza guidato dal maresciallo 
Badoglio. Tra il 17 e il 18 gennaio 1942 tutti gli attivisti furono scoperti, arrestati e 
condotti alle Carceri Nuove di Torino e successivamente al Regina Coeli di Roma. 
ProcessatiProcessati nel luglio 1942, furono tutti condannati a pene severe. Ad Aldo Pedussia 
vennero comminati 14 anni di reclusione che iniziò a scontare a Roma in un duro 
isolamento, poi interrotto dal trasferimento nel Forte di Castelfranco Emilia, dove 
condivise la cella con altri detenuti, ebbe modo di leggere, studiare e scrivere ai parenti. 
Il 26 luglio 1943 fu raggiunto dalla notizia della caduta del Duce e nel mese di agosto, 
insieme agli altri detenuti politici, fu scarcerato dal governo Badoglio. Dopo l’8 
settembre, partecipò quale dirigente alla Resistenza, sino all’incarico di ispettore del 
CLNCLN regionale piemontese. Dopo la Liberazione il “Gruppo Pedussia” fu 
definitivamente scagionato da ogni ipotesi di reato tramite la revisione del processo 
presso la Corte d’Appello di Torino e la sua parabola apparve analoga, ad insaputa degli 
stessi protagonisti, a quella di un altro gruppo di Monaco di Baviera, denominato “Rosa 
bianca”, che negli stessi anni sotto la guida dello studente cristiano evangelico Hans 
School operò con finalità e metodi d’azione analoghi. Nel dopoguerra Aldo Pedussia 
continuò la sua battaglia ideale nei nuovi contesti nazionali e internazionali. In 
particolareparticolare si impegnò nel movimento federalista europeo, rivestendo funzioni di 
rilievo in vari organi direttivi, partecipando inoltre alla vita politica della D.C. cittadina 
e provinciale. Come professionista diresse l’Azienda Acquedotto Municipale di Torino 
per oltre un trentennio, ricoprì la presidenza delle Commissioni nazionali per 
l’introduzione della programmazione e della revisione nel settore del bilancio tipo, fu 
docente universitario di Ragioneria degli enti pubblici alla Facoltà di Economia 
dell’Università di Torino e della Cattolica di Milano (fino al 1992), fece da consulente di 
societàsocietà internazionali di revisione, venendo considerato uno dei massimi esperti nel 
settore delle aziende di servizi. Dal 1994 al 2005 fu Presidente del Centro Studi Giorgio 
Catti.

Foto segnaletiche di Aldo Pedussia
Al momento dell’arresto nel 1942



Dal CLN alla guida di Torino   
Andrea Guglielminetti (1901-1985)

“È ora anche per noi di prendere le armi. È questo un dovere nostro
 non solo come italiani, ma anche ricordiamoci come cattolici”.

NatoNato a Torino il 1° febbraio 1901, Andrea Guglielminetti fu educato ai valori del 
cattolicesimo e secondo un profondo senso del dovere. Sin da ragazzo operò attivamente 
nella Gioventù Cattolica torinese, dando vita al circolo studentesco "Decio Raggi" e 
incontrando, tra gli altri, Pier Giorgio Frassati, di cui divenne amico. Dal 1919 aderì al 
Partito Popolare Italiano fino al suo scioglimento imposto dal Regime nel 1926. Nel 
luglio 1923 si laureò con pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Torino e dal 1923 al 1926 fu Presidente della Federazione Giovanile Cattolica 
DiocesanaDiocesana. Per le sue posizioni antifasciste – manifestate chiaramente con la mancata 
iscrizione al PNF e la commemorazione pubblica di Giacomo Matteotti tenuta nel 1924 
presso il Tribunale di Torino – fu escluso dalla professione forense. Il 29 settembre 1942 
prese parte, a fianco di esponenti nazionali e locali dell'antifascismo cattolico (quali 
Achille Grandi, Giovanni Gronchi, Gioachino Quarello, Eugenio Libois e altri), al 
convegno di Superga che pose le basi della DC torinese. In contatto con il comitato delle 
opposizioni cittadino, alla caduta del fascismo sottoscrisse con Libois, Quarello e 
GiuseppeGiuseppe Rapelli, in rappresentanza della DC, l'appello indirizzato alla popolazione dai 
partiti antifascisti. Il 9 settembre prese la parola per il suo partito nell'affollato comizio 
che si tenne davanti alla vecchia sede della Camera del Lavoro. Nei giorni successivi 
insieme a Libois fu tra i primi componenti del CLN regionale, nel Comitato esecutivo 
stampa e propaganda, curando sin da subito i contatti con il generale Giuseppe Perotti, 
proponendolo come comandante militare, e indicando Silvio Genua e Valdo Fusi come 
rappresentanti della DC nel Comitato Militare. Nel Natale 1943 scrisse e fece distribuire 
allealle formazioni partigiane una Preghiera del patriota piemontese. Il 4 febbraio 1944 fu 
arrestato con l’imputazione di assistenza ai prigionieri inglesi e ai partigiani. Detenuto 
nella caserma di via Asti, per intercessione del Card. Maurilio Fossati all’inizio di marzo 
fu scarcerato e inviato, in attesa dell’istruttoria, al confino ad Arese (Mi). Nel mese di 
giugno riuscì a fuggire, riprendendo il lavoro nel CLN. Nel settembre 1945 fu chiamato 
a partecipare alla Consulta Nazionale che predispose il referendum istituzionale e 
l’Assemblea Costituente. Segretario provinciale della DC e membro del Consiglio 
NazionaleNazionale del partito, in seguito alle elezioni amministrative del novembre 1946 entrò a 
far parte del Consiglio comunale di Torino e vi rimase fino al 1956. Fu vicepresidente 
della Provincia dal 1951 al 1964, anno in cui diventò assessore al Lavoro nella Giunta 
cittadina guidata dal sindaco Giuseppe Grosso. Il 9 settembre 1968 fu chiamato a 
ricoprire la carica di sindaco di Torino, che mantenne fino al luglio 1970, adoperandosi 
in particolare per la realizzazione di interventi urbanistici e la promozione di servizi 
sociali resi necessari dallo sviluppo cittadino legato al boom economico. Ritiratosi dalla 
politicapolitica attiva nel 1970, il 24 aprile 1976 gli fu conferita, dal sindaco Diego Novelli, la 
cittadinanza onoraria. Oltre alla carriera politica, negli anni ricoprì incarichi anche in 
altri enti di pubblico intessere. 
Nel ricordo del determinante apporto dei cattolici alla lotta di Liberazione, promosse la 
costituzione del Centro Studi Giorgio Catti e ne fu il primo Presidente fino al 1973. Morì 
a Torino il 10 aprile 1985.



Un testimone della storia
Valdo Fusi (1911-1975)

“Da quei mesi di lotte non dobbiamo trarre motivo di odio 
e di discriminazione, ma dobbiamo cercare tra noi l’amore e la comprensione”. 

ValdoValdo Fusi nacque a Pavia il 9 maggio 1911 in una famiglia di commercianti della 
piccola borghesia. Nel 1924 s'iscrisse all'Azione Cattolica, partecipando all'attività 
dell'oratorio S. Luigi e del Circolo "S. Filippo Neri" della cittadina lombarda. Nel 1929 
si trasferì a Torino con la famiglia e cominciò a frequentare attivamente il circolo 
giovanile "S. Boezio". Nel luglio 1930 conseguì la maturità al Liceo Classico "Massimo 
d'Azeglio", dove fu allievo di Augusto Monti, cui rimase legato anche in seguito da un 
rapporto di profonda stima. Nel 1931, assistette da solo alla chiusura da parte della 
poliziapolizia fascista del circolo della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) 
"Cesare Balbo", del quale faceva parte. Nel corso degli anni Trenta, come responsabile 
dell'ufficio ricreativo della federazione giovanile dell'Azione Cattolica torinese (diretta 
in quel periodo da Luigi Gedda), scrisse una serie di riviste teatrali comico-satiriche 
con le quali ebbe modo di dimostrare notevole fantasia, arguzia, estro brillante e fine 
ironia. Negli stessi anni diresse il foglio umoristico “Il Gazzettino” e diede il suo 
contributo alle pubblicazioni periodiche della presidenza generale dell'Azione Cattolica 
“Credere”“Credere” e “Gioventù italica”. Inoltre collaborò ai periodici “Giovane Piemonte” e “Il 
Vittorioso”. Nel novembre 1934 si laureò in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Torino e, svolto il servizio militare come sottotenente nel 1° Reggimento dei 
granatieri di Sardegna, intraprese l'attività forense, specializzandosi come avvocato 
penalista. Antifascista, dopo l'8 settembre rappresentò la DC nel Comitato militare 
regionale del CLN. Il 31 marzo 1944 fu arrestato presso il Duomo di Torino. Accusato di 
"attentati contro l'integrità della RSI", fu assolto per insufficienza di prove dal Tribunale 
specialespeciale nel processo che si tenne a Torino il 2-3 aprile 1944, voluto fortemente dallo 
stesso Mussolini. Riparato in Svizzera dopo la scarcerazione, fu internato nel Canton 
Ticino, ma poco tempo dopo fuggì per andare a combattere con i partigiani. Rimasto 
gravemente ferito alla spina dorsale nel ribaltamento del camion sul quale viaggiava in 
Val Formazza, fu soccorso dai medici della divisione "Garibaldi" e successivamente 
ricoverato prima a Briga poi a Berna. Rientrò a Torino solo nel maggio del 1945. Nel 
novembre 1946 diventò consigliere comunale di Torino e il 18 aprile 1948 deputato per 
lala circoscrizione di Torino-Novara-Vercelli. Nel 1951 fu eletto Consigliere provinciale 
e il 21 settembre di quell'anno fu chiamato ad assumere l'incarico di dirigente dell'ufficio 
centrale del partito per gli studi per la propaganda e la stampa (SPES). Mancata la 
riconferma in Parlamento nelle elezioni del 1953 e del 1958, Fusi riprese la sua attività 
professionale, tornando a quella dimensione provinciale, e soprattutto torinese, che 
amava particolarmente. Nel 1955 diventò presidente dell'Ente provinciale per il 
turismo di Torino; nel 1960 creò l'Ente manifestazioni torinesi e nel 1965 diventò 
presidentepresidente dell'Ordine Mauriziano; mantenne questa carica fino al 1970, anno nel quale 
tornò all'attività forense. Nel 1971 la città di Pavia lo proclamò cittadino 
benemerito e nell'aprile 
del 1974 Torino gli 
conferì la cittadinanza 
onoraria.
Valdo Fusi morì 
improvvisamente 
il 2 luglio 1975.
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Un protagonista della Liberazione 
Gino Baracco (1915-2008)

“Sono sempre stato contrario al fascismo, non tanto per cultura
quanto perché ero ribelle alle divise”. 

NatoNato a Torino il 18 giugno 1915 e formatosi presso l’oratorio salesiano della Crocetta, 
Gino Baracco fu tra i primi esponenti della Resistenza in Piemonte. Da sempre contrario 
al fascismo, non ne tollerava le ingerenze nella vita civile, tanto che – come lui stesso 
ammise – il suo spirito di oppositore si acuì all’indomani della chiusura dei circoli 
cattolici da parte del Regime. Al momento della caduta di Mussolini, nel luglio 1943, 
partecipò alla formazione del nuovo Partito della Democrazia Cristiana insieme ad 
Andrea Guglielminetti, don Vincenzo Arcozzi Masino, Gioachino Quarello e Giuseppe 
Rapelli.Rapelli. Al contempo, insieme ad alcuni studenti universitari antifascisti vicini ad Aldo 
Pedussia, costituì un nucleo di partigiani cattolici in Val di Lanzo, mentre insieme a 
Silvio Geuna e con l’appoggio del canonico Giovanni Battista Bosso dell’Arcivescovado 
di Torino indirizzò molti ragazzi verso la banda “Gran Dubbione”, prima e vera 
formazione d’ispirazione cattolica situata sopra i monti di Cumiana (To). 
Nel giugno 1944 entrò a far parte del CLN, portando ai partigiani dislocati sulle 
montagne piemontesi e in Valle d’Aosta le disposizioni del Comitato Militare Regionale. 
Non fu un compito facile, ma infine contribuì alla creazione di comandi unici nel 
Monferrato, nell’Alessandrino e nelle Valli di Susa e di Lanzo. A Torino, invece, seppe 
imbastire una fitta rete di collaboratori e infiltrati presso la Questura, il Comando 
Tedesco e il Sistema sanitario, fornendo documenti falsi e cure mediche a molti 
partigiani. Il 23 novembre 1944 fu arrestato in via XX Settembre e portato alla Casa 
LittoriaLittoria (ora Palazzo Campana), dove gli furono contestate le imputazioni di 
appartenenza a bande armate, cospirazione contro i poteri dello Stato e collaborazione 
con il nemico. Nonostante i duri pestaggi non confessò nulla e fu trasferito alle Carceri 
Nuove di Torino. Qui fu sottoposto a uno stretto regime di isolamento. 
Tramite la mediazione di mons. Giuseppe Garneri, parroco del Duomo di Torino, il 22 
febbraio 1945 Baracco, insieme al colonnello Gianfranco Contini e Dario Fiorensoli, fu 
scarcerato in cambio del rilascio, tra gli altri, di Marino Marini, maggiore dell’aviazione 
e medaglia d’oro militare fascista, catturato da un gruppo di partigiani nei pressi di 
Novara. Una volta libero, Baracco riprese il suo posto nelle file della Resistenza, dando 
un fattivo contributo per la liberazione di Torino, coordinandone parte delle operazioni 
da un appoggio di fortuna ricavato presso un pennellificio in via Avigliana. In 
particolare,particolare, vista la fallita mediazione del Card. Maurilio Fossati per una resa 
incondizionata della 5a Divisione Alpenjager e della 34a Divisione, provenienti 
rispettivamente dalla Valle di Susa e dalla Liguria, Baracco, onde evitare ritorsioni 
contro la città al loro passaggio, predispose un cordone di partigiani a protezione 
dell’abitato che spinse i tedeschi a deviare verso il Canavese per cercare di fuggire 
attraverso la Valle d’Aosta in Svizzera. Però, una volta nel Canavese, 26.000 tra soldati 
e ufficiali si arresero il 2 maggio 1945.
Con la liberazione di Torino il 28 aprile 1945, tutti i centri del potere, della vita 
pubblica e militare furono in mano ai partigiani. Dopo la guerra, tornato alla sua 
professione di rappresentante di commercio, Gino Baracco non dimenticò mai gli anni 
della Resistenza, impegnandosi sino all’ultimo in un’instancabile azione di 
testimonianza attraverso numerosi incontri con i ragazzi delle scuole e conferenze. Morì 
a Torino il 28 dicembre 2008.    



Una donna in prima linea
Anna Rosa Gallesio Girola (1912-2010)

“La Resistenza fu un dovere perché era giusto opporsi alla dittatura”. 

NataNata a Torino l'8 gennaio 1912, Anna Rosa Gallesio crebbe in una famiglia antifascista 
secondo gli ideali di libertà e democrazia. Il padre, impiegato nelle Ferrovie dello Stato, 
era un dirigente sindacale cattolico e aveva conosciuto don Luigi Sturzo. Licenziato 
durante il Regime per aver rifiutato di prestare giuramento al partito, fu costretto a 
pesanti restrizioni economiche che, tra le altre cose, costrinsero Anna Rosa a rinunciare 
agli studi classici per un impiego in uno stabilimento di montaggio cinematografico. 
Tuttavia, non volendo abbandonare i propri interessi, curò da autodidatta la sua 
formazioneformazione e s’iscrisse all’Azione Cattolica, diventando protagonista della Gioventù 
femminile. 
Nel giugno del 1940 visse con angoscia l’entrata in guerra dell’Italia e durante i primi 
mesi del conflitto rimase a Torino, dove subì la tragica esperienza dei bombardamenti 
fino a quando fu costretta a spostarsi a Pinerolo, dove era stata trasferita la ditta per cui 
lavorava. Di lì a poco, dopo la morte del padre, decise di rientrate in città e iniziò a 
collaborare con la redazione torinese del quotidiano cattolico «L’Italia», dove, durante 
l’occupazione tedesca, organizzò una piccola base di donne cattoliche che aiutavano la 
Resistenza, occupandosi della distribuzione della stampa clandestina e di aiuti ai 
perseguitatiperseguitati e ai carcerati. Rappresentando la DC nei Gruppi di Difesa della Donna, 
nei quali erano presenti tutte le correnti politiche della lotta di Liberazione, ebbe 
l’incarico di organizzare la lotta delle volontarie, riuscendo anche a stringere un saldo 
rapporto di collaborazione con vari membri del clero cittadino. In particolare aiutò il 
cardinale di Torino, Maurilio Fossati, e il suo segretario, monsignor Vincenzo Barale, 
in azioni di soccorso degli ebrei minacciati di sterminio, mentre presso il carcere di 
Torino manteneva contatti con i reclusi tramite suor Giuseppina De Muro, che operava 
nella sezione femminile dell’istituto, e padre Ruggero Cipolla, cappellano del carcere. nella sezione femminile dell’istituto, e padre Ruggero Cipolla, cappellano del carcere. 
Dopo la Liberazione iniziò a lavorare presso il quotidiano «Il Popolo Nuovo» di Torino, 
fino alla sua chiusura nel 1958, passando poi alla «Gazzetta del Popolo» e infine, dal 
1961 al 1977, a «La Stampa» come cronista sindacale. Già componente della Giunta 
Provinciale Subalpina insediata dal CLN dopo la Liberazione, continuò la sua attività 
politica nella DC sin dai giorni del Referendum istituzionale e dell’elezione 
dell’Assemblea Costituente, intervenendo in vari comizi al fianco di Andrea 
Guglielminetti e Oscar Luigi Scalfaro. Nel 1951 fu la prima donna eletta nel Consiglio 
ProvincialeProvinciale di Torino, dove continuò la sua attività come Assessore sino al 1971. 
Sempre impegnata in difesa dei diritti delle donne e di una maggiore giustizia sociale, fu 
più volte consigliere dell’Associazione Stampa Subalpina, nonché decana dell’Ordine 
dei giornalisti. Il suo impegno civile ne fece una testimone attiva della Resistenza e 
fino al 2010 fu Presidente Onorario del Centro Studi Giorgio Catti di Torino. In 
un’intervista del 1995 disse: 
«La lotta partigiana fu un periodo molto duro, con un odio tra fratelli che mi fa 
soffrire ancora adesso. La Resistenza fu, però, un dovere perché era giusto opporsi 
alla dittatura. Per me era giusto stare da quella parte. Vi fu molto coraggio, tanta 
fermezza di idee, tanta generosità, anche se non vorrei rivivere quegli anni. La 
Resistenza, però, non deve essere dimenticata o sottovalutata. Bisogna coltivare il 
ricordo delle vittime e considerare quella lotta un monito perché certe vicende non si 
ripetano più». 
AnnaAnna Rosa Gallesio Girola è morta a Torino il 12 marzo 2010. La Provincia di Torino le 
ha dedicato una recente pubblicazione: V. Galliano, Anna Rosa Gallesio Girola. Una 
giornalista prestata alla politica, SGI Edizioni, Torino 2014.
   



La partecipazione del clero
Don Giuseppe Pollarolo (1907-1987)

“Nessun ideale umano è tanto universale
 quanto quello per cui s’immolarono e lottarono gli uomini che avevano idee in 
capo”.

GiuseppeGiuseppe Pollarolo nacque a Pozzallo Formigaro (Al), il 16 settembre 1907. Dopo gli 
studi in seminario, fu ordinato sacerdote nel 1930, entrando a far parte della 
Congregazione religiosa di don Luigi Orione. Sin da subito si distinse come appassionato 
e instancabile predicatore, dimostrando altresì una particolare attenzione alle istanze di 
giovani, operai ed emarginati. Tra il 1942 e il 1943, l’arcivescovo di Torino Maurilio 
Fossati lo delegò alla direzione della Commissione Arcivescovile per l’Assistenza 
religiosa agli operai. Da “cappellano di fabbrica” i suoi compiti erano quelli della 
predicazione e dell’assistenza presso i luoghi di lavoro, dove con sollecitudine spronava predicazione e dell’assistenza presso i luoghi di lavoro, dove con sollecitudine spronava 
gli operai al dovere di ritornare al senso religioso e di fraternità messo in discussione 
dalla guerra. Spinto da un profondo impegno morale, nel 1943 chiese e ottenne dal 
cardinale Fossati la possibilità di poter portare il proprio sostegno pastorale tra gli uomini 
della Resistenza. Tramite Duccio Galimberti entrò in contatto con alcune bande 
partigiane del cuneese, per poi spostarsi nel Tortonese. Pronto a prestare il suo aiuto alla 
popolazione civile, sostenne i combattenti e si adoperò in più di un’occasione per lo 
scambioscambio di prigionieri. Nel giugno 1943 fu arrestato dai nazifascisti a Canevino (Pv) e 
condotto alla caserma torinese di via Asti, dove rimase incarcerato sino al luglio 
successivo. Sottoposto a corte marziale, fu spinto a smascherare le formazioni partigiane 
con cui era entrato in contatto, facendo i nomi delle persone coinvolte e fornendo 
indicazioni sulle loro attività. Don Pollarolo, però, oppose un fermo silenzio, scatenando 
come lui stesso ricorderà anni dopo – la violenta reazione dei suoi inquisitori, che 
arrivarono a minacciarlo di morte con una rivoltella alla tempia. Ma neanche in 
quell’occasionequell’occasione il sacerdote parlò, suscitando lo stupore di un ufficiale tedesco, che al 
termine dell’interrogatorio si avvicinò e gli porse la mano dicendo: «Permetta reverendo 
che mi complimenti con lei perché è il primo partigiano che incontro degno del mio 
rispetto e della mia stima». 
Subito dopo il suo rilascio, don Pollarolo riprese i rapporti con i resistenti, divenendo il 
cappellano delle formazioni GL dell’Oltrepò pavese e della Divisione Garibaldi 
“Cichero” in Val Trebbia e continuando a manifestare anche apertamente la propria 
opposizione ai nazifascisti. Sino ai giorni della Liberazione, don Pollarono non smise 
mai di garantire il proprio sostegno a partigiani e civili inermi, dei quali documentò 
anche le difficili condizioni di vita con alcuni cortometraggi come “Campane a storno” e  
“Momenti di vita e di lotta partigiana”, girato dal 1943 al 1945 tra il cuneese, la Val 
BormidaBormida e l’Appennino genovese, immortalando, tra gli altri, Duccio Galimberti e Livio 
Bianco. Nel maggio 1945 tenne un discorso ai microfoni di Radio Milano Libera e con il 
suo consueto entusiasmo invitò tutti gli ascoltatori a collaborare «in uno sforzo 
intelligente, onesto e libero per tradurre in legge l’amore predicato da Nostro Signore 
Gesù Cristo». Con la fine della guerra il suo impegno di sacerdote si concentrò verso i 
giovani studenti della Casa di Don Orione a Torino e il mondo dei lavoratori delle 
fabbriche con l’adesione all’ONARMO (Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale 
agliagli Operai). In occasione del 1° Centenario dell’Unità d’Italia fu nominato “Cappellano 
di Italia ‘61” e di lì a pochi anni il cardinale Fossati gli affidò il compito di 
“parroco-costruttore” della nascente Parrocchia de Le Vallette, quartiere periferico di 
Torino che andava crescendo rapidamente con l’insediamento di numerosi emigranti dal 
Meridione, attirati a Torino dall’aspirazione di un posto di lavoro in fabbrica. L’8 maggio 
1980 fu insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Romagnese (Pv), dove era 
stato parroco negli anni della guerra. Sino all’ultimo seguì con spirito attento e sensibile 
ii mutamenti della società e rimase vicino alle istanze del mondo del lavoro. Si rivelò 
anche pittore di apprezzato talento: assai noti i suoi cicli sul volto di Cristo in occasione 
dell’ostensione della Sindone e quelli sul volto della Vergine per il bimillenario dalla 
Nascita di Maria. Don Pollarolo morì a Torino il 22 gennaio 1987. Alla sua biografia è 
dedicato lo studio di G.Tuninetti, Giuseppe Pollarolo: un prete di frontiera (1907-1987), 
Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2004.

   



Il Centro Studi 
“Giorgio Catti”
di Torino 
(1966-2016)

 



L’impegno nel tempo.
Attività e programmi

IlIl Centro Studi Giorgio Catti, formalmente costituito il 25 maggio 1966 per opera di vari 
esponenti del laicato e del clero cattolico torinese (tra i quali Andrea Guglielminetti, 
Valdo Fusi, Silvio Geuna, Aldo Pedussia, Umberto Zaccone, Mario Deorsola, Alberto 
Tresso, Giorgio Gualerzi, don Aldo Ellena, don Vincenzo Arcozzi Masino, don Franco 
Peradotto), da mezzo secolo opera per salvaguardare e testimoniare la presenza di varie 
componenti del mondo cattolico nella Resistenza (durante e dopo il fascismo), quale 
momento determinante della rinascita delle istituzioni democratiche e della elaborazione 
deidei principi costituzionali. Da statuto, il Centro si prefigge di raccogliere e acquisire 
documenti, testimonianze, pubblicazioni e ogni altro elemento di informazione in grado 
di attestare la presenza dei cattolici (sacerdoti, religiosi e laici) nella Resistenza (con 
particolare riguardo all’azione da essi svolta in Piemonte) e fra gli internati e i deportati 
nei campi di concentramento. L’Associazione, inoltre, cura la conservazione, la 
valorizzazione e la promozione delle testimonianze documentarie raccolte attraverso la 
loro costante inventariazione, l’organizzazione di convegni, mostre e incontri con le 
scuolescuole e la curatela di opere editoriali. Tutte le attività sono rivolte a stimolare 
l’attenzione di ricercatori, addetti ai lavori e del pubblico in genere – con un’attenzione 
particolare per le nuove generazioni – verso le tematiche e i valori legati alla storia della 
Resistenza. Da sempre il Centro Studi annovera tra i suoi iscritti personalità di spicco 
nel campo politico-culturale. Il primo Presidente del Comitato Scientifico del Centro fu 
il prof. Ettore Passerin d’Entrèves, storico di fama internazionale, mentre nel primo 
Consiglio Direttivo, presieduto dall’avv. Andrea Guglielminetti, figuravano l’avv. 
UmbertoUmberto Zaccone (vicepresidente), l’arch. Mario Deorsola (segretario), il dr. Andrea 
Pautasso (tesoriere) e i consiglieri mons. Vincenzo Arcozzi-Masino, don Aldo Ellena, il 
dr. Luigi Gardino, l’on. Valdo Fusi, l’on. Silvio Geuna, il dr. Giorgio Gualerzi, il dr. 
Aldo Pedussia, don Franco Peradotto e l’avv. Alberto Tresso. 
Dopo Andrea Guglielminetti, in carica dal 1966 al 1973, la Presidenza dell’Associazione 
è passata ad Alberto Maria Tresso (1973-1993), Aldo Pedussia (1994-2005), Ennio 
Pistoi (2005-2007) e Walter Egidio Crivellin (2008-in carica), mentre l’attuale 
Presidente Onorario dell’Associazione è Maria Romana De Gasperi. 
TraTra gli eventi promossi dal Centro Studi Giorgio Catti in cinquant’anni di attività, è 
bene ricordare innanzitutto il Convegno nazionale organizzato nel 1970 per il 25° 
anniversario della Liberazione presso la Galleria d’Arte Moderna di Torino, dal titolo 
“Aspetti religiosi della Resistenza”. L’incontro, realizzato grazie alla fattiva 
collaborazione fra esponenti delle istituzioni, accademici di rilievo nazionale e testimoni 
della Resistenza, si sviluppò intorno a tre temi fondamentali: “Religione e Resistenza”, 
“La Resistenza nei campi di concentramento e deportazione” e “La Resistenza armata”.  
GliGli interventi dei relatori – poi pubblicati nel 1972 – costituirono un primo e inedito 
contributo in materia, stabilendo per molti anni una premessa fondamentale nelle 
ricerche successive.

   



Tra il 1974 e il 1976, il Centro organizzò le commemorazioni di Renato Wuillermin 
(1974), Giorgio Catti (1975, nel ventennale dalla morte) e Valdo Fusi (1976, a un anno 
dalla scomparsa). 
DiversiDiversi poi gli incontri organizzati presso il Circolo della Stampa di Torino, tra i 
quali si possono ricordare: “Alcide De Gasperi combattente per la libertà” (7 aprile 
1997); la commemorazione di Silvio Geuna (23 novembre 1998); “La Chiesa torinese 
nella Resistenza” (6 dicembre 1999); “Due maestri di libertà: Luigi Sturzo e Andrea 
Guglielminetti” (22 ottobre 2001); l’inaugurazione della mostra su “Il Movimento 
universitario antifascista torinese (1940-1942), precursore della Resistenza” (10 
novembre 2003); “Resistenza e Costituzione” (9 novembre 2007); “Luigi Sturzo a 
cinquant’annicinquant’anni dalla morte: l’attualità di un pensiero” (4 dicembre 2008). Inoltre si 
possono citare i convegni organizzati in collaborazione con la Fondazione Donat-Cattin: 
“60° anniversario della condanna del Movimento universitario antifascista da parte del 
Tribunale Speciale Fascista” del 30 maggio 2002 e “Ennio Pistoi: una voce per la libertà” 
del 28 maggio 2009. 

Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della Liberazione e della morte di Giorgio 
Catti, è stato organizzato uno spettacolo teatrale insieme alla Scuola “Quintino Sella” di 
Torino e al Piccolo Regio, poi replicato alle Scuole Medie di Cumiana. Nel 2015, invece, 
il Centro ha promosso un convegno sul tema “Una Resistenza da riscoprire”, con 
particolare riferimento all’apporto fornito da varie componenti del mondo cattolico, 
specie torinese, alla lotta di Liberazione e alla ricostruzione del Paese. 
NelNel 2016 il Centro Studi ha poi partecipato presso il Museo delle Carceri di Torino a un 
secondo convegno dal titolo “Resistenza e radici spirituali dell’Unione Europea”. 
L’incontro si è svolto in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani 
Cristiani e l’Istituto Luigi Sturzo, mettendo in primo piano la valorizzazione della 
memoria e la divulgazione della conoscenza degli eventi che portarono alla Liberazione 
dal nazifascismo e alla rinascita della democrazia in Italia e in Europa (con una 
particolare attenzione al contributo della componente del movimento resistenziale che 
muovevamuoveva da una coscienza e da ideali cristianamente ispirati). Sempre nel 2016 il Centro 
ha organizzato un bando di concorso esclusivo per gli studenti dell’Istituto Tecnico 
“Giuseppe Peano” di Torino al fine di promuovere la conoscenza dei valori della 
Resistenza e della Democrazia tra i più giovani attraverso la realizzazione di testi, 
fotografie, videointerviste, video-clip e brani musicali dedicati ai temi della Resistenza in 
Piemonte e del voto alle donne.    
Tra le pubblicazioni e le presentazioni di libri, invece, si possono ricordare: I film della 
Resistenza, edito nel 1965 a cura di Claudio Bertieri e Marco Bongioanni (che il Centro 
sostenne nei mesi antecedenti la sua costituzione); Valdo Fusi. Scelta di scritti nella 
trentaduesima ricorrenza del suo arresto nel Duomo di Torino, 31 marzo 1944 del 1976; 
la presentazione del libro di Ennio Pistoi, Nonno Ennio racconta (1998); quella del 
volume a cura di Walter E. Crivellin, Cattolici, Chiesa, Resistenza. I testimoni (2000); la 
pubblicazione del libro Ennio Pistoi. Una voce per la libertà (2010) in collaborazione 
concon l’Associazione Partigiani Cristiani, la Fondazione Carlo Donat-Cattin e il Comitato 
“Nessun uomo è un’isola”; e, infine, la ristampa nel 2011 di Fiori rossi al Martinetto di 
Valdo Fusi, con note storiche di Pier Franco Quaglieni.    

   



Fonti per la Storia  
L’Archivio e la Biblioteca del Centro Studi Giorgio Catti 

PercepitiPercepiti come luoghi oscuri e inaccessibili o quali affastellati depositi di carte vecchie e 
polverose, spesso gli archivi sono ammantati da un’aura di mistero e di segretezza, 
capace di celarne il valore più profondo. Una società priva di memoria e di registrazioni 
è inimmaginabile, poiché ogni ruolo e ogni accordo poggia sulla memoria, e ogni 
comportamento sull’imitazione: ecco perché gli archivi e i documenti sono centrali nella 
vita della società e dei singoli.  
PrendersiPrendersi cura degli archivi, programmandone nel tempo la conservazione, la tutela e la 
valorizzazione, non è solo un segno di rispetto verso quanti ci hanno preceduto, ma è 
anche una forma d’investimento verso la crescita intellettuale delle nuove generazioni 
tramite una libera condivisione delle conoscenze. Facendo proprio tale assunto, il Centro 
Studi Giorgio Catti, custode di un patrimonio di documenti composto da diversi fondi 
archivistici donati da privati di notevole importanza per la storia della Resistenza 
d’ispirazione cattolica in Piemonte, ha concluso nel corso del 2016 il riordino e 
l’inventariazionel’inventariazione del proprio Archivio, quale primo passo di una più ampia attività di 
tutela e valorizzazione. 
Inserendosi nell’ampia serie degli Archivi Storici della Resistenza del Piemonte, il 
complesso archivistico del Centro Studi si articola in due sezioni principali, 
comprendenti rispettivamente la documentazione amministrativa dell’Associazione e i 
diversi fondi personali donati al Centro. Esplorando la struttura della raccolta 
documentaria si scopre che la prima sezione è in gran parte costituita da manifesti, 
volantini, opuscoli, quotidiani e periodici dedicati alla storia della Resistenza, raccolti 
negli anni dai vari soci del Centro. La seconda sezione, invece, si compone di otto fondi 
personali,personali, con lettere, appunti manoscritti, articoli di giornale, fotografie di guerra e altri 
documenti originali e in copia datati tra il 1924 e il 2007. Le personalità interessate sono 
quelle di don Giuseppe Bruno, Valdo Fusi, Andrea Guglielminetti, Giovanni Massucco, 
Aldo Pedussia, don Giuseppe Pollarolo, Icilio Ronchi Della Rocca e don Domenico 
Seren. Il tutto racconta della vita e delle vicende di uomini e giovani che tra il 1943 e il 
1945 scelsero l’impegno civile e la lotta armata quale unica alternativa al totalitarismo 
del regime nazifascista, nonché dell’impegno dei sopravvissuti alla guerra nel lungo 
processo di ricostruzione dell’Italia secondo gli ideali di Libertà e Democrazia.processo di ricostruzione dell’Italia secondo gli ideali di Libertà e Democrazia.
Ai documenti, inoltre, si unisce un fondo librario con oltre 1.500 volumi dedicati alla 
Storia contemporanea e della Resistenza in Italia e in Europa. La raccolta, costantemente 
integrata, è concepita quale strumento di ricerca e di approfondimento complementare 
alle fonti d’archivio, in grado di unire alle testimonianze dirette dei protagonisti le più 
aggiornate riflessioni storiografiche in materia.      
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Note bibliografiche

La bibliografia sulla Resistenza è vastissima. Per le fonti utilizzate nel Catalogo si rinvia 
al ricco materiale conservato presso le biblioteche del Centro Studi Giorgio Catti e 
dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di 
Torino.
CiCi limitiamo in questa sede a ricordare il contributo di alcuni tra i fondatori e animatori 
dell’attività del Centro Catti.

V. FUSI, Fiori rossi al Martinetto. Il processo di Torino aprile 1944, Riccadonna 
Editori, Torino 2011 (nuova edizione)

S. GEUNA, Le rosse torri di Ivrea. Le «mie prigioni» di un combattente della 
Resistenza, Mursia, Milano 1977

A. PEDUSSIA, I cospiratori, Azienda Acquedotto Municipale, Torino 1964

E.E. PISTOI, Nonno Ennio racconta. Perché parlare di Resistenza ai giovani, L’Arciere, 
Cuneo 1977

G. PISTOI, Mio padre partigiano. “Ribelle per amore”, manoscritto inedito, 2013

I. RONCHI DELLA ROCCA, Ricordi di un partigiano. La Resistenza nel braidese, 
Franco Angeli, Milano 2009

Alcune interviste ai personaggi ricordati sono raccolte nel volume Cattolici, Chiesa, 
Resistenza. I testimoni, a cura di W. E. Crivellin, il Mulino, Bologna 2000.
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Contributi espositivi di enti istituzionali e singoli privati.

La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
CelebreCelebre per l'eccezionale patrimonio di manoscritti e libri antichi, la Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino ha intrapreso da alcuni anni un percorso di 
valorizzazione delle raccolte storiche riguardanti il XIX e XX secolo, importanti sia 
come fonte di studio sia, in termini generali, come punto di accesso e ponte di 
conoscenza tra il presente ed il passato più recente della storia.
L’importanzaL’importanza di tali fondi bibliografici deriva dal valore di testimonianza e 
documentazione che assumono per la storia delle comunità presenti sul territorio in 
quanto costituiti, in buona parte, dall’editoria e dalla pubblicistica di produzione 
regionale, in virtù della legge sul cosiddetto “diritto di stampa” poi ridefinito, con la 
legge del 2004, “deposito legale”, che ha per obiettivo la fruizione pubblica e la 
conservazione della memoria attraverso il deposito, presso Istituti appositamente 
individuati, di quanto pubblicato o diffuso in Italia.
InIn particolare conserva quella definita, in senso lato, come “letteratura non 
convenzionale” che raccoglie una vasta quantità di tipologie quali i testi di argomento 
scientifico presentati durante convegni, seminari, a conferenze, discorsi di autorità, 
bibliografie, pubblicazioni  istituzionali di carattere locale, testi prodotti da associazioni 
(come regolamenti, statuti, bilanci), testi di natura commerciale, calendari, cartoline 
postali, opuscoli devozionali e liturgici,  programmi politici, manifesti, cataloghi di 
esposizioni, locandine teatrali, documentazione pubblicitaria, ecc.
Sull’importanteSull’importante tema della storia della Resistenza in Italia, ed in particolare a Torino e 
nel Piemonte, la Biblioteca Nazionale, lungi  dal poter offrire la documentazione e le 
approfondite conoscenze accumulate nel tempo dagli Istituti competenti e specialistici, 
può dunque mettere a disposizione degli studiosi oltre ad un supporto bibliografico di 
natura teorica, relativo alla cultura e al pensiero che accompagnano i cambiamenti del 
mondo cattolico e della Chiesa nel corso della storia, questo patrimonio, ancora quasi 
tutto da scoprire, che può costituire un aiuto singolare nell’integrare le ricerche in corso.
Roberto Orlandini - Roberto Orlandini - Responsabile Ufficio Catalogazione e valorizzazione raccolte del XIX e XX secolo
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

Il Museo Storico Nazionale di Artiglieria
IlIl  Museo è uno dei più antichi d’Europa e per ricchezza e varietà delle raccolte si colloca 
tra i principali musei di storia e tecnologia militare del mondo. Creato sotto gli auspici 
del re Carlo Alberto, accolse subito numerosi oggetti già conservati nell’Arsenale, molti 
risalenti al Settecento, e si arricchì rapidamente di cimeli di ogni epoca. Le sue collezioni 
documentano soprattutto il progresso scientifico, tecnico e industriale in campo militare 
della Torino del Risorgimento ma includono una serie, unica in Italia, di imponenti 
bocche da fuoco di grande importanza storica e artistica ed illustrano le dotazioni militari 
deglidegli Stati pre-unitari, le campagne coloniali italiane fra Otto e Novecento, fino alle più 
recenti vicende belliche del nostro Paese. Trasferite nel 1893 nel Mastio della Cittadella 
e ingrandito nel 1961, nel corso degli anni le collezioni del Museo si sono costantemente 
arricchite di materiali, al punto da rendere necessaria, nonostante l’ampliamento dell'area 
espositiva,  la collocazione di molti reperti in depositi museali allestiti presso la Caserma 
Amione. Nel frattempo il Mastio della Cittadella è stato sottoposto nel 2010 a 
complessiva ristrutturazione ed adeguamento a norma. Nella primavera del prossimo 
anno,anno, al termine dei lavori, è prevista la sua riapertura al pubblico per essere la prima 
vetrina delle collezioni. Il Museo possiede circa 12.000 reperti che offrono un esaustivo 
panorama della storia delle armi a partire dal neolitico arrivando fino al XX secolo. I 
cimeli presenti in questo evento sono alcuni esempi delle armi usate dai militari e dai 
partigiani nel periodo 1943 - 45.
Tenente Colonello Michele Corrado - Direttore del Museo.

   



L’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea “Giorgio Agosti”.
Nasce,Nasce, primo in Italia, nel 1947, dalla volontà dei protagonisti della Resistenza, di 
conservare e rendere immediatamente disponibile per gli studi di quegli anni cruciali per 
la nostra storia, la documentazione prodotta in Piemonte nel corso della Guerra di 
Liberazione dalle formazioni partigiane e dagli organismi che diressero la Resistenza. 
Dopo l’Istituto piemontese nacquero Istituti analoghi a Genova e a Milano, fino 
all’attuale rete di 64 enti, tra loro federati su tutto il territorio nazionale. Costituitosi 
soprattutto per iniziativa di Franco Antonicelli, già presidente del Comitato nazionale di 
liberazioneliberazione regionale del Piemonte e di Alessandro Galante Garrone, si ritrovano tra i 
suoi fondatori i rappresentanti di tutte le correnti ideali che si erano ritrovate nel Cln, un 
pluralismo che lo ha caratterizzato per tutta la sua storia. Da quell’ormai lontano anno, 
l’Istituto ha accresciuto le sue collezioni archivistiche e bibliotecarie (circa tre milioni di 
carte e 80.000 volumi) aprendosi a tutta la storia del Novecento, attraverso attività di 
ricerca, pubblicazione, divulgazione e didattica volta alla formazione degli insegnanti, 
soprattutto attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Documenti provenienti dalle 
raccolte dell’Istituto compaiono tra quelli esposti in questa mostra.raccolte dell’Istituto compaiono tra quelli esposti in questa mostra.
Luciano Boccalatte - Direttore dell’Istituto.

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.
Fondato da Paolo Gobetti e Franco Antonicelli nel 1970, l'Archivio Nazionale 
Cinematografico della Resistenza ha raccolto un patrimonio prezioso di film 
documentari sulla Resistenza, la guerra e la Deportazione e su altre vicende cruciali del 
'900. L'ANCR raccoglie videointerviste a protagonisti della storia contemporanea, 
realizza documentari, organizza rassegne e proiezioni e il concorso “Filmare la storia”. Il 
patrimonio filmico e video è arricchito da una vasta biblioteca specialistica con 
emeroteca, sezione manifesti e fototeca.
FraFra gli altri film sulla Resistenza raccolti, alla fine degli anni '70 è stato depositato 
Momenti di vita e lotta partigiana di don Giuseppe Pollarolo, a cui era stata fatta una bella 
intervista nel film “Le prime bande” di Paolo Gobetti (1978). Il materiale di don 
Pollarolo, tutto realizzato durante la guerra partigiana è costituito da documenti girati a 
9,5 e sviluppati sul posto. I filmati sono stati restaurati e ne presentiamo alcuni brevi 
estratti relativi alle prime formazioni Giustizia e Libertà  a Paralup e ai partigiani in Val 
Trebbia.
Paola Olivetti - Direttore dell’Archivio Paola Olivetti - Direttore dell’Archivio 

Privati e Museo del Carcere “Le Nuove” 
Alla mostra hanno offerto il loro contributo di testimonianza anche alcuni privati, che 
hanno condiviso oggettistica e cimeli di famiglia e/o di personali raccolte storiche. Tra i 
più significativi ricordiamo e ringraziamo:
Vincenzo Pino, per la mostreggiatura, elmetti e parti di uniformi tratti dalla sua raccolta 
di testimonianze del periodo 1943-45.
MircoMirco Solero, per le uniformi originali autentiche appartenute a militari partecipanti alla 
Guerra di Liberazione nel Battaglione alpini Piemonte, Battaglione S. Marco, X° 
Reggimento Arditi e Commissario politico della Zona partigiana di Cuneo.
Barbara Ronchi Della Rocca, per la sciabola di ordinanza ed il cappello alpino del 
periodo ’43-45 del capitano e comandante partigiano Icilio Ronchi Della Rocca, tra i 
protagonisti e testimoni della mostra.
AnnaAnna Genti, per il diario del marito, capitano Pietro Giuseppe Sozzi, resistente 
nell’Egeo, catturato dai tedeschi e coraggiosamente sfuggito alla cattura. 
Museo del Carcere “Le Nuove” di Torino, gestito dalla Associazione “Nessun uomo 
e un’isola” diretto dal Prof. Felice Tagliente, che ha conferito fondi e documenti di 
archivio relativi ai fondi Gino Baracco e Silvio Genua.
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