Antifascista con il gruppo Guelfo
di Azione
di Pietro Cenini'*

DonMazzolari era un uomo molto coraggioso, nonostante fosse
soggetto a particolare controllo da parte della polizia fascista, teso a colpire le
fonda,rnenta pagane, oltreché antidemocratiche, dell'ideologia fascista.
La sua opera più tangibile ed efficace era quella della penna:
scrisse molti articoli sui giqrnali cattolici fino a quando fu possibile, e, sopratbutto,
vari libri tutti editi da Vittorio Gatti.
L'antifascismo diMazzolari, espresso sia con gli scritti che con Ia
predicazione, non ha conosciuto soste: iniziato sin dal tempo della nascita del regime, è proseguito fino aI periodo della Resistenza armata (1949-1945).

Anche la nostra contrapposizione aI fascismo (militavamo nel
Partito popolare) si manifestò subito e vivace già nel 1919, agli inizi del movimento fascista. Io ero ancora sfudente e Ie mie prime battaglie furono fra studenti,
condotte con la passione e Ia viruIenza dei giovani. Nella drammatica e caotica situazione del primo dopoguerra il movimento fascista era riuscito a far breccia.
Nessun dubbio per noi circa il disegno finale: l'eventuale prevalere del fascismo
avrebbe segnato la fine del sistema democratico e I'egemonia dell"'uomo forte",
in combutta coi gfandi gruppi capitalistici ed il padronato più retrivo. C'era in noi
un'istintiva insorgenza morale contro alcuni inconfondibili segni: latracotanzae
il ricatto, la violenza più odiosa,la hrrpe commedia di farsi paladino di speranze
deluse. Quindi noi fummo per Io più intransigente opposizione:lotta aperta e tenace, punteggata da subìte violenze.

L'opposizione dei cattolici democratici
Dopo la presa del potere (1922) il nostro impegno fu di stimolo a
non cedere e a non scoraggiarsi, impegno cherealizzayamo soprattutto collabo*
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rando alla stampa di opposizione dei cattolici democratici: IlPoptolodi Giuseppe
Donati ed Il Domarui d'ItaltiadiFrancesco Luigi Ferrari. Dopo iI delitto Matteotti
demmo il più vigoroso appoggio ad una delle più memorabili campagne di stampa che riuscì ad alimentare coraggio e speranza e a scuotere, almeno per un momento, Ia stessa tracotanza fascista.
Cancellati nel 1925 anche gli ultimi residui di rischiosa libertà,
per chi rifiutava in modo assoluto Ia resa o I'inserimento, se non era colpito da
prowedimento di confino, c'erano due scelte: I'espatrio o laresistenza clandestina. Decisi di rimanere come la maggior parte dei miei più vicini amici, sia pure
con la prospettiva di un'esistenzatrta di difficoltà e la china verso il T?ibunale
Speciale. Ma come cristiani un imperativo morale ci spingeva a testimoniare i va-

Iori a cui la religione ci aveva formati.

Il Gruppo Guelfo d'Azione fu fondato - durante una riunione a
da Malvestiti, Ma.lavasi, Rodolfi ed altri, compresi i bresciani Andrea
Cazzari, Artgelo Pina e il sottoscritto, con l'esplicita finalità, della cospirazione. La
diffusione di stampa alla macchia fu ilmezzo più usato ed efficace della nostra attività. A Brescia l'avevamo già sperimentato, facendo uscire e diffondendo qualche numero di Ri,scossa (stampato da Ortodossi), un foglio dibattagliae di orientamento, curato da noi clarensi.
Diverse furono quegte iniziative: mi ricordo un foglio destinato
agli insegnanti, particolarmente centrato e pungente, che ci è stato a lungo richiesto da più parti. L'iniziativa più significativa fu un "manifesto" lanciato nel 1931, in
concomitanza con Ie celebrazioni internazionali per il 40' della "Rerum Novarum", destinato a un grande successo e diffuso anche all'estero. tr\r portato a Roma daCazzani e dal sottoscritto, in una valigia con un viaggio su di un treno pieno
di militari. II testo composto da Pietro Malvestiti era un autentico ed implacabile
atto di accusa contro il regime, un monito per iI mondo democratico, un fremito di
speranza. F\r tale la risonanza di questa nostra iniziativa che ne parlò in un corsivo anche L'Osser"uatore Romano, in termini che oggi farebbero arrossire l'autoMilano

-

re.
QueI manifesto circolò per molto tempo, andando a ruba come un
documento di valore eccezionale. Diede certo una spinta all'atmosfera di vivace
protesta che durante il Convegno sulla "Rerum Novarum" i cattolici democratici
presenti avevano manifestato contro la politica fiancheggiatrice di una parte della gerarchia e dell'Azione Cattolica. Qualcuno allora ritenne che anche questo
episodio abbia contribuito alla clamorosa rottura tra la Chiesa e il fascismo che
offri I'occasione per Ia nota Enciclica "Non abbiamo bisogno" di Pio XI stampata a
Brescia in migliaia di copie dai padri Filippini della Pace e da noi diffusa dappertutto.

II regime voleva dei responsabili e cosi, per un banale contrattempo, furono arrestati il tipografo Oliviero Ortodossi e il suo aiutante Ettore Bassani, che aSarezzo avevano stampato il manifesto. F\rrono condannati Ma.lvestiti,
Malavasi, Rodolfi e Ortodossi.
<<L'

amicizia, una comune speranza»

Dopo alcuni anni iI movimento riprese in pieno, con l'attiva partecipazione di futti i componenti fondatori affiancati da altri amici tra cui Achille
Grandi, Edmondo Clerici, Luigi Meda, Pietro Bianchini e, in una posizione molto
attiva, don Primo Mazzolari. Parecchie riunioni vennero dedicate a confronti di
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il dopo.
Don Mazzolari ricorda cosi quel peri odo: oNoi, si era amici, quasi,

idee per l'immediato e per

senza d;ircelo e senaa, conoscerei dti persona. L'amtisizi,a è un uolto, ma soprattutto una fedc comune, u,na conl,une tribolazi,one, u,na co?trune speranzo,.
Ci, si, troaaoa quando si, poteua e corne e doue dti poteua: i,n questa o i,n quelln casq dn Carcono o dri Maluesti,ti, o al ristorante, prendmdo moliuo ùi un compleanno o ùi un battesi,mo. L'auui,so ùi conuocaz'ione era legato
all'annunsio ùi una festa e cap'iua ch'i doueua capi,re. Taluolta Carcano stesso,

gi,rauadnmacchi,naperi,l suo lauoro, combi,nauapersonalmente l'ora ei,l
luogo e lp relati,ae cautele.
Che ui,rtù costosa la speranza! I nostrt congressi furono soprath.r,tto congressi, di, speranza. Pitù gl/i auuen'inzenti, peggi,orauono e pi,ù ci si,
ancoraua tra di noi, e pt'iù in alto. Se congresso auol ùire resi.stere alla tentazi,one dti a,mmainare le banùicre,i,nostri,i,ncontri ùi allorameri,tano tale nome e
quelche cosa di, pi,ù. Parlerò ùi uno solo, quello che ho megltio alla memoria. Mi,
souuiene anclte i,l gi,orno: I'i,ndomani, dell'attacco dti Pearl Harbour. Arriuai, a
Mi,lano da Brescia che era gi,à, bui,o per ln stagi,one e la nebbi,a. Alla stazione gli,
strillorui gridauano nella nebbi,a e nel fongo decembrino i,nomi, delle corazzate
americane a Pearl Harbour e delle superdreadnoughts i,nglesi, i,nabissate nel
mar dellelnùie dai,proi,et?iliumoni,ginpponesi,.Uncolpomortale:ilprimoi'nferto dal rntouo socto del T?iparti,to.
E noi,, sltarata pattugltia dti supersti,t'i sognatori, si, faceua congresso per ùiscu,tere i,l programma ùi un mou'imento dti ri,nassita e per dargli
anche un nome: battesi,mo ùi una creatura che non aueaa ragi,one ùi nascere.
Non c'era posto per essa, se foss'imo stati gente ragi,oneuole. Pi,etro ei aspettaua
con Malauasi, e altri,. Poi gi,unsero Clerisi, Grandti, Casi,o, Falck. Più tarùi i,l sottoscritto e Bi,anchi,rui ùi Brese[n, sernpre d,eeisamente all'estrema. Mancauano
Torino, Bologna e Tbento.
Non si si, contaua: si si uoleua bene, come ce ne uogli,amo ancora, nonostante le dìaerse opùaiorui. Lo sforzo ùi contenere la uoce (i,l congresso
si, teneua i,n una stanzetta fuori mano per ti,more dei, ui,cirui) daua alla disansi,one quell'aria ùi cospirazi,one, che, smorzando i, toni i,llunuinaua i. uolti, e gli
ani,mi.
A meazanotte si si, lascÌnua come gi,ocatori ùi sfroso e di, nuoao
alla spi.cciolata, quasi, non ei si conoscesse; ui si, trouaua sul marciapi,ede i,n attesadell'ultimo tram.Unastretta ùimano lungae si,lenzi,osasuggellauai,lrian'imarsi della speranza, e nella notte ogrruno si, portaua dtietro i,l ricordo d'altri at ori e la certezaa che, nonostante tutto, i,l mondo cammi,naua. E cammi,naaa perché qualeuno, Ttur ri,manendn inch,i,odnto dalla trionfante barbarie, si
'nuuoueDa con la zua croce uerso il domarvi. E i,l domani, anche se non è conw no'i
lo abbi,amo pensato, è questo».
Certo non abbia,mo mai mollato, come altri, del resto, delle diverse famiglie di opposizione. Ci ha sorretto una fede incrollabile, anche quando su
mezzaEwopascorazzavano Ie armate naziste.In questo lapassione e il coraggio
di don Primo Mazzolarinon furono estranei. Ma di lui ho sempre apprezzato l'asserza di qualsiasi gesto di inutile orgoglio, anche quando si trattava di questioni
che riguardavano il suo stato di sacerdote.
che

68
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