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UNA MOSTRA A TORINO – STORIE E PROTAGONISTI NELL’ESPOSIZIONE DEL CENTRO CATTI A PALAZZO DI CITTÀ, «50 ANNI DI IMPEGNO PER LA LIBERTÀ (1966-2016)»

R I volti cristiani
della Resistenza
iproponendo,
in questa pagina,
alcuni
cenni biografici dei protagonisti della
Resistenza di
ispirazione cristiana in Piemonte, si vuole sottolineare,
in particolare, la loro personalità morale e religiosa e il loro
contributo alla ricostruzione
del Paese nel contesto della
nuova classe dirigente del dopoguerra, operando su scala
cittadina, provinciale e nazionale. Essi furono tra coloro
che, nel 1966, fondarono il
Centro studi «Giorgio Catti».
Giorgio Catti. Inizieremo doverosamente proprio dal ricordo dello studente Giorgio
Catti, nato a Torino il 28 ottobre 1925 e caduto in impari
combattimento a Cambiano il
30 dicembre 1944. Le persone
che lo conoscevano, i confratelli della San Vincenzo della
parrocchia di Santa Rita da
Cascia con i quali era spesso
intervenuto nella loro attività,
i ragazzi già suoi ‘aspiranti’
dell’Azione cattolica che aveva seguito assiduamente come
delegato nell’oratorio della
problematica parrocchia di
Mirafiori, nonché i suoi compagni di lotta armata gli attribuirono, da subito, l’appellativo di «partigiano santo».
Lo stesso comandante della
formazione autonoma a cui
aveva aderito, il valdese Ettore
Serafino, così si espresse nei
suoi confronti: «Le sue virtù
di combattente, il coraggio e
l’abnegazione, oltre alle caratteristiche del tutto particolari
del suo temperamento, facevano di lui un ragazzo di una
sensibilità del tutto eccezionale, che si faceva amare da tutti,
con una fede adamantina ed
una religiosità aperta».
Andrea Guglielminetti. Procedendo in tale rievocazione
non si può prescindere dalla
figura dell’avvocato torinese
Andrea Guglielminetti, primo presidente del Centro
«Catti». Chiamato a partecipare alla Consulta nazionale
incaricata di predisporre il
referendum istituzionale e
l’Assembla costituente, in
seguito alle elezioni amministrative del 1946 entrò a far
parte del Consiglio comunale di Torino per dieci anni.
Fu anche vicepresidente della Provincia, quindi assessore al Lavoro nella giunta del
sindaco Giuseppe Grosso e,
dal 9 settembre 1968 al luglio 1970, sindaco di Torino.
Il sindaco Diego Novelli gli
conferì la cittadinanza onoraria. Oltre a queste cariche
amministrative ricoprì svariate cariche in enti di pubblico
interesse.
Nell’incontro clandestino di
Superga del 1942 fu tra i fondatori della Dc torinese, della
quale, nel dopoguerra, sarà
segretario provinciale e membro del Consiglio nazionale.
Dopo l’8 settembre ’43 ne fu
il rappresentante nel Cln piemontese. La sua militanza democratica antifascista non fu
una delle innumerevoli ‘conversioni’ politiche verificatesi
dopo la caduta di Mussolini.
Già aderente del Partito popolare di don Sturzo fin da
quando era ancora studente
universitario, dal 1923 al 1926
fu presidente diocesano della
Federazione giovanile dell’Azione cattolica, in cui aveva
militato fin da ragazzo. Per le
sue posizioni politiche (manifestate chiaramente con la
mancata iscrizione al Pnf e la
commemorazione pubblica
di Giacomo Matteotti tenuta
nel 1924 presso il Tribunale
di Torino) fu espulso dalla
professione forense. Ciò non
gli impedì di manifestare la
sua concreta solidarietà al
professor Giuseppe Ottolenghi, titolare della cattedra di
Diritto internazionale della
facoltà di Giurisprudenza e
di Economia e Commercio di

Dal 28 marzo
nel Municipio
di Torino
Si intitola «50 anni di
impegno per la libertà
(1966–2016)» e intende
sottolineare l’eredità della Resistenza di
ispirazione cristiana in
Piemonte. La mostra
allestita a Torino nel
loggiato antistante la
Sala Marmi di Palazzo
Civico (piazza Palazzo di
Città 1) sarà aperta dal
28 marzo al 10 aprile
(ore 9–18 dal lunedì
al venerdì, ore 9–13
il sabato) e rievoca i
50 anni di attività del
Centro studi «Giorgio
Catti» sulla Resistenza
in Piemonte attraverso
l’opera di vari esponenti
del laicato e del clero
torinese (tra cui Andrea
Guglielminetti, Valdo
Fusi, Silvio Geuna,
Aldo Pedussia, Mario
Deorsola, don Franco
Peradotto, il generale
Icilio Ronchi della Rocca, Anna Rosa Gallesio).
L’inaugurazione della
mostra è prevista mercoledì 28 marzo alle 11.

Da sinistra,
Giorgio Catti,
Andrea
Guglielminetti,
Valdo Fusi
e Silvio Geuna

Torino, quando, a seguito delle leggi razziali del 1938, essendo ebreo, questi fu espulso
dall’università e cancellato
dall’Albo degli avvocati.
A tale riguardo, nel pregevole
libro intitolato «L’Alveare della Resistenza» (Giuffré Editore 2015), i cui autori sono gli
avvocati Massimo Ottolenghi
(figlio del suddetto professore) e Alessandro Re, leggia-

Guglielminetti, Fusi, Geuna:
le loro personalità morali
e religiose e il loro contributo
alla ricostruzione del Paese
mo: «Quella data (il 1938,
ndr) risponde a momenti di
dolorosa delusione per la perdita di molti di quelli ritenuti
amici da sempre, ma anche
a una sorpresa commovente
per quelli nuovi, inaspettati,
coraggiosi, disinteressati… Ricordo i due fratelli Guglielminetti, entrambi avvocati, che
prima di allora non avevano
avuto occasione di rapporti
professionali con mio padre.
Entrambi erano stati suoi allievi. Nei giorni più critici si

erano presentati, inaspettati,
al suo studio. Desideravano
dimostrare la loro stima e
amicizia. Essergli vicini prospettandogli
un’eventuale
consulenza, se pur simulata,
a favore della Venchi-Unica,
loro importante cliente. Uno
di loro era socialista, l’altro,
Andrea, futuro segretario
provinciale della Democrazia
cristiana, che avrebbe degnamente rappresentato nella
giunta regionale del Cln».
Valdo Fusi. Ancora un altro
avvocato torinese di elevata
statura morale unita a grandi
doti personali è stato Valdo
Fusi, uno dei quattordici imputati nello storico processo
di Torino tenutosi il 3 aprile
1943 che costò la vita a otto
componenti del Comitato militare del Cln piemontese, tra
i quali il generale Giuseppe
Perotti. È l’autore del celebre
libro «Fiori rossi al Martinetto», uno dei più bei libri sulla Resistenza (recentemente
ristampato per iniziativa del
Centro studi «Giorgio Catti» e
presentato al Salone del libro
di Torino, nell’edizione Riccadonna del 2011 arricchita
da un prezioso apparato critico dello storico Pier Franco
Quaglieni). L’autore viene
così descritto nella prefazione
del magistrato Marcello Maddalena: «In questo racconto
sono totalmente assenti qual-

siasi pretesa di insegnamento
storico, o indottrinamento
politico, qualsiasi accenno di
astiosità o anche solo risentimento personale o politico.
Valdo Fusi era anche uomo di
fede silenziosa, mai declamata, mai ostentata, ma neppure
sussurrata, di cui si coglie tutta
la presenza nel suo racconto».
Egli stesso affermerà che «da
quei mesi di lotta non dobbiamo trarre motivo di odio
e di discriminazione, ma dobbiamo cercare tra noi l’amore e la comprensione». Già
ufficiale di complemento dei
granatieri di Sardegna, verrà
designato da Guglielminetti a rappresentare la Dc nel
Comitato militare del Cln
piemontese presieduto dal
generale Perotti. Nel 1946
diventa consigliere comunale di Torino e il 18 aprile
1948 sarà eletto alla Camera
dei deputati. Nel 1951 viene
eletto consigliere provinciale.
Nel mese di settembre dello
stesso anno viene anche chiamato ad assumere l’incarico
di dirigente dell’ufficio centrale del partito per gli studi,
stampa e propaganda (Spes).
Nominato presidente dell’Ente provinciale di Torino per il
turismo (il suo godibilissimo
libro «Torino un po’» è un’autentica dichiarazione d’amore per la città), nel 1960 crea
l’Ente manifestazioni torinesi.

Successivamente, per cinque
anni ricoprirà il prestigioso e
impegnativo incarico di presidente dell’Ordine mauriziano. Pavia, la città dove era
nato, lo proclamò cittadino
benemerito e Torino, nell’aprile del 1974, gli conferì la
cittadinanza onoraria. Morì
improvvisamente nel 1975.
Silvio Geuna. Altra personalità di primissimo piano fu Silvio Geuna (medaglia d’argento al v.m.). Edgardo Sogno,
il mitico comandante della
Formazione Franchi, lo definì
«il cavaliere senza macchia».
Nato a Chieri da famiglia di
sentimenti di profonda lealtà
alla Corona e formatosi in ambienti religiosi, studiò fino al
penultimo anno di liceo all’Istituto S. Tommaso di Cuneo.
Sottotenente della Divisione
Alpina Julia, nel 1940 fu impiegato sul fronte orientale in
Slovenia. Dopo l’8 settembre
’43, raggiunta Torino avventurosamente, si impegnò senza
esitazioni nella lotta di Liberazione. Su incarico di Andrea
Guglielminetti fece parte del
Comitato militare regionale
del Cln come rappresentante
della Dc per le formazioni foranee. In tale ambito si occupò del coordinamento delle
bande di patrioti che operavano in montagna.
Nel contempo, insieme a
Gino Baracco (anche lui
democristiano e socio fondatore del Centro «Catti»)
fondò una delle prime formazioni partigiane al Gran
Dubbione, sopra Pinasca, in
cui affluirono molti giovani
dell’Azione cattolica di Torino degli oratori salesiani,
compreso anche Giorgio Catti. Arrestato il 31 marzo 1944
insieme al generale Perotti e
agli altri membri del Comitato militare regionale del
Cln, al termine del processo
in cui fu condannato all’ergastolo, chiese al giudice di
essere fucilato lui al posto del
generale Perotti che aveva
tre figli. Su quella esperienza carceraria, scontata fino
alla Liberazione, scrisse il libro «Le rosse torri di Ivrea».
Nel dopoguerra intraprese la
carriera politica diventando
un rappresentante di spicco
della Democrazia cristiana
quale membro del Comitato
provinciale e del Consiglio
nazionale del partito. Eletto
deputato all’Assemblea costituente, partecipò attivamente ai lavori per la stesura della
Carta costituzionale con interventi dedicati ai problemi
legati al regionalismo. Ritornato a Torino, per quasi
vent’anni, a partire dal 1956,
fu consigliere comunale del
capoluogo piemontese, nonché vicesindaco. Dopo questo
prolungato servizio prestato
alla comunità cittadina si ritirò dalla vita politica attiva
dedicandosi all’insegnamento nei licei cittadini come
insegnante di religione. C’è
chi lo ricorda come anziano
inserviente delle messe feriali
nella Chiesa della Crocetta,
dove risiedeva. Un parco cittadino porta il suo nome.
Sul prossimo numero del
giornale verranno presentati
i profili di altri quattro protagonisti: mons. Maurilio Fossati, Anna Rosa Gallesio Girola,
Aldo Pedussia, Ennio Pistoi.
Marco CASTAGNERI

