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PROFILI – SECONDA PUNTATA SUI CATTOLICI E LA LOTTA DI LIBERAZIONE: LA FIGURA DEL GIOVANE UCCISO IL 30 DICEMBRE 1944 NEI PRESSI DI CUMIANA

G

iorgio Catti
nacque
da
Giovanni e
da Gemma
Novena il 28
ottobre 1925.
Confratello della Congregazione di San Vincenzo nella
Parrocchia di Santa Rita ha
studiato all’Istituto Quintino
Sella; sovente era al fianco
del padre aiutandolo nell’attività commerciale. I sei anni
del suo intenso impegno
nello studio, nel lavoro e nel
generoso apostolato diretto
furono contrassegnati da un
entusiasmo, una dedizione
ed uno spirito di sacrificio in
perfetto stile cristiano rivolto alla propria santificazione
per l’elevazione e la salvezza degli altri. Aveva appena
quindici anni quando accettò
l’incarico di assistere i ragazzi
del Borgo Mirafiori. L’ambiente era difficile e non
esisteva alcuna associazione.
Per tre anni consecutivi, con
qualunque tempo, raggiunse in bicicletta, alla domenica, i suoi ragazzi. Con loro
trascorreva anche il tempo
delle meritate vacanze estive rinunciando a seguire in
campagna i suoi famigliari.
Entrò giovanissimo nelle file
dell’Azione cattolica in cui fu
membro attivo, in particolare
della Giac (Gioventù italiana
di Azione cattolica) torinese
di cui fu delegato.
La montagna, laboratorio di
formazione spirituale
Come Pier Giorgio Frassati
(suo modello) nutriva una
grande passione per la montagna che amò profondamente con spirito di fede. Le
cime, infatti, sono il regno
dei silenzi, della pura bellezza, svelando all’improvviso,
nelle avvallature formatesi
al piede dei pendii rocciosi,
incantevoli laghetti dalle trasparenze cristalline immersi
fra le invadenti pietraie e gli
ultimi lembi di stentati manti erbosi inerpicatisi oltre
le ultime abetaie percorse
da brividi di aria profumata
di mentastri che sa di neve.
Giorgio, affascinato dalla
grandiosa opera di Colui
«che pesa i monti sulla bilancia» da quando, nel corso dei
millenni, corrugava la crosta
terrestre attraverso immani
cataclismi e librava le cuspidi
capaci di sostenere i ghiacciai perenni e già pensava al
piccolo uomo che su quelle
gradinate avrebbe posato il
piede per salire di bellezza in
bellezza, fu uno di quei piccoli uomini per i quali ogni
ascensione si risolve in una
conquista spirituale. A tale
riguardo scriveva: «La montagna non è che una vedetta
donde il nostro sguardo comincia a bearsi in uno sprazzo di Paradiso!». E ancora, di
ritorno da una ascensione al
Dent d’Hérem, quella che
lasciò lui un ricordo incancellabile (con un gruppo di
giovani era salito, pregando,
recando una grande croce
lignea), scriveva: «Gesù era
con noi, lassù al di sopra del
mondo: dopo l’elevazione
guardavo, con le lacrime agli
occhi, le meraviglie su cui ci
affacciavamo e pensavo che
Colui che le aveva create era
lì, vivo e vero , vicino a me».

I funerali
di Giorgio
Catti
(qui sotto,
nella foto
piccola)
A fondo
pagina,
partigiani
in montagna

Giorgio Catti,
il partigiano
«santo»
La lotta di Liberazione
L’8 settembre 1943 l’Italia,
in guerra dal giugno 1940 a
fianco della Germania hitleriana, stipula l’Armistizio
con gli Alleati che hanno
già conquistato la Sicilia e si
accingono a risalire la Penisola. I tedeschi, con cronometrica strategia occupano
l’Italia centro-settentrionale
attestandosi sulla ‘Linea Gustav’ che lambisce l’Italia

Fu, quindi, la forza delle sue
saldissime convinzioni a fargli impugnare un’arma nel
periodo della lotta di liberazione. Egli vedeva e sentiva
come i cattolici italiani dovessero sacrificarsi decisamente,
partecipando con l’azione
a questo secondo Risorgimento, altrimenti un giorno
sarebbero stati accusati di
avere vilmente abbandonato
la lotta per la libertà della pa-

Fu la forza delle sue saldissime
convinzioni a fargli impugnare
un’arma nella lotta di liberazione
meridionale. Al Nord nasce
la Resistenza che trova nella
lotta partigiana il suo sbocco
operativo. Giorgio, poco più
che diciottenne, si unisce alla
Banda del Gran Dubbione
che opera in Val Chisone agli
ordini del tenente alpino Silvio Geuna (futuro costituente) ed è composta prevalentemente da giovani dell’Azione
cattolica. In questa formazione milita anche Piero, il fratello maggiore (che sposerà
Maria Romana De Gasperi).
Giorgio, un giorno aveva detto: «La bandiera non è uno
straccio che si prende o si
lascia a seconda dei casi….».

tria. Tornando dai monti tormentati da così cruenta lotta
e da tanta passione «volevo
(sono parole sue) poter fare
dell’apostolato a fronte alta»,
e aggiungeva «non potrei più
insegnare ai miei aspiranti il
valore ed il dovere dello spirito di sacrificio, se oggi retrocedessi di un solo passo nella
via del combattimento per la
libertà della patria….Potrebbero chiedermi se io abbia
realmente seguito il cammino che additavo loro. Che
cosa potrei rispondere? Tacere ed arrossire: null’altro!».
Diventato comandante di distaccamento raccomandava
ai suoi uomini: «Sparate, ma
non odiate!… la nostra lotta
deve essere condotta senza

rancore. Si combatte per la
patria: non si profani con spirito vendicativo la dignità del
nostro ideale!».
Quattordici mesi durò la sua
vita di partigiano allorché, il
30 dicembre 1944, sorpreso
con altri due compagni nei
pressi di Cumiana, in un pagliaio dove si erano rifugiati, questo fu incendiato dai
militi repubblichini che li
braccavano. Dopo aver rifiutato sdegnosamente la resa
uscirono loro incontro già
avvolti dalle fiamme e vennero falciati da impietose raffiche. Poco dopo, una contadina raccoglierà ai suoi piedi
un’immagine bruciacchiata
macchiata di sangue: l’effige
di Pier Giorgio Frassati. Nel
retro poche parole scritte da
Giorgio: «La miglior vendetta
è il perdono!». È un vaticinio
di quello che si verificherà a
Cumiana settant’anni dopo
ricordando l’orribile strage
avvenuta il 3 aprile 1944.
Il ricordo più significativo di
questo giovane è quello di un
suo commilitone che ha scritto: «Conobbi Giorgio lassù,
sulle montagne: per questo
soprattutto ringrazio Dio di
essere stato partigiano…».
Marco CASTAGNERI

Guglielminetti:
dalla Resistenza
a guida di Torino
Nato nel 1901, Andrea Guglielminetti è stato
un grande avvocato a Torino. Alla professione
affiancò un’intensa attività nel laicato cattolico.
Coetaneo di Pier Giorgio Frassati, operò nelle
organizzazioni cattoliche giovanili diocesane e fu
presidente della Federazione giovanile cattolica
torinese.
Militante del Partito popolare italiano fondato
da Luigi Sturzo, avversò il fascismo fin dalle sue
prime affermazioni. Nel 1924 commemorò Giacomo Matteotti in un’udienza presso il Tribunale
di Torino e fece parte con Piccioni, Quarello e
Rapelli del comitato torinese delle opposizioni,
guidato da Piero Gobetti. La mancata adesione
al fascismo lo escluse da ogni incarico d’ufficio e
si dedicò esclusivamente alla professione di avvocato civilista, rimanendo un punto di riferimento
dell’antifascismo cattolico torinese e piemontese.
Notevole impegno riversò nel contribuire alla nascita della Democrazia cristiana. Il suo nome, con
quelli di Colonnetti, Quarello, Rapelli, Libois, ricorre fin dalla riunione di Superga del settembre
1942, quando vennero poste le prima fondamenta locali del nuovo partito.
Dopo il 25 luglio 1943 fu tra i più attivi e dinamici divulgatori del noto programma redatto dal
gruppo degasperiano «Le idee ricostruttive della
Democrazia cristiana», facendone stampare di
sua iniziativa migliaia di copie diffuse sul territorio piemontese. La sua firma, insieme a quella
di altri esponenti democratici cristiani, compare
anche in calce all’appello indirizzato alla popolazione dai partiti antifascisti.
Attivo nella Resistenza come membro del Cln
regionale piemontese, subirà carcere e confino.
Dopo il 25 aprile 1945, oltre a far parte della
giunta regionale di governo, venne scelto quale
componente della Consulta nazionale e fu membro del consiglio nazionale della Democrazia
cristiana. Il secondo dopoguerra lo vide a lungo
impegnato nella vita amministrativa locale come consigliere comunale di Torino, vicepresidente della Provincia,
assessore e infine sindaco del
capoluogo piemontese dal
1968 al 1970, quando si ritirò
dalla vita politica. Nel 1976
gli venne conferita dall’allora
sindaco Diego Novelli la cittadinanza onoraria.
Stimato professionista e
padre di una numerosa
famiglia, Guglielminetti
volle coltivare
e diffondere
gli ideali che
avevano animato la sua scelta
resistenziale
in nome del
rispetto della
persona, l’amore per la libertà
e per la democrazia quale strumento di responsabilizzazione dell’uomo. A tal fine si adoperò
per la creazione di un centro studi che raccogliesse fonti e testimonianze in merito, con
specifica attenzione all’apporto fornito dalla
coscienza religiosa alla Resistenza. A metà degli
anni Sessanta nasceva pertanto il Centro Studi
«Giorgio Catti», formalmente costituitosi nel
maggio 1966 e di cui Guglielminetti assunse la
presidenza fino al 1973.
Aprendo i lavori del convegno nazionale di studio organizzato dal Centro nel 1970, in occasione
del venticinquesimo anniversario della Liberazione, Guglielminetti affermava tra l’altro: «Tengo
a sottolineare che esula dagli scopi del nostro
Centro e parimenti del nostro convegno ogni
calcolo di parte, sia confessionale che politico,
ispirandosi entrambi ad una sola esigenza, ad
un solo imperativo di verità e di giustizia storica,
fin qui troppo negletti: e ciò a scapito, se si vuole, dei valori religiosi; ma ben più a scapito dei
valori stessi della Resistenza». E rivendicando la
coscienza religiosa a difesa della libertà e della
dignità dell’uomo come idea-forza della Resistenza, precisava: «È proprio in virtù del fattore religioso e per l’esempio catalizzatore dei parroci,
si manifestò quasi ovunque e quasi unanime la
solidarietà delle popolazioni verso le formazioni
partigiane; e se la Resistenza assunse carattere
di insurrezione popolare, fu non solo perché ad
essa confluirono cittadini di ogni tendenza politica e d’ogni condizione sociale, ma proprio anche
perché con essa solidarizzarono le popolazioni
intere sorrette e guidate dai loro pastori».
Al suo primo presidente il Centro Studi «Giorgio
Catti» dedicò un incontro di studio nel centenario della nascita (2001) e intende raccogliere
prossimamente documentazione edita e inedita
che contribuisca a ricordare e valorizzare una
figura che ha occupato un posto di rilievo nella
storia di Torino e non solo.

Membro del Cln
regionale piemontese,
subì carcere e confino

Walter Ennio CRIVELLIN

