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Componenti e collaboratori del CLNProvinciale di Piacenza  

per la Democrazia Cristiana 
Mario Spezia 

Presidente provinciale A.N.P.C. 

La partecipazione dei rappresentanti del mondo cattolico piacentino alle organizzazioni resistenziali 

risulta essere più frutto dell’azione e della personalità di singoli che di un movimento politico 

organizzato quale, la Democrazia Cristiana, che  nel 1943 era agli albori della propria storia. 

Partiamo da un antefatto:  il 18 gennaio 1919, si costituisce a Piacenza  il Partito Polare Italiano che 

trova grande spinta propulsiva all’interno dell’ Azione Cattolica (don Francesco Gregori direttore 

de “Il Nuovo  Giornale”, allora quotidiano della Diocesi di Piacenza, pubblica il testo dell’appello “ 

Ai Liberi e Forti” manifestando incondizionata adesione); il primo segretario è un sacerdote, don 

Amedeo Ghizzoni;  

Dopo lo scioglimento dei partiti decretato nel 1926 da Mussolini tutta l’azione politica antifascista 

di stampo cattolico rimane per lo più confinata nelle parrocchie nell’ambito  dell’Azione Cattolica; 

in forma però non organizzata e quindi affidata alla sporadicità ed all’antifascismo personale dei 

singoli sacerdoti e dei singoli attivisti. 

Nel 1930 inizia la prima fase dell’attività clandestina organizzata: Francesco Daveri avvia a Milano 

i primi contatti con il “movimento guelfo d’azione” di Piero Malvestiti e Gioacchino Malavasi 

(movimento sorto nel 1928 per opera di un gruppo di giovani dell’azione Cattolica). 

Ma solo nel 1938 con la graduale presa di distanza ufficiale della Chiesa dal Fascismo (rapporti già 

“freddi” a partire dal 1931 a seguito dello scioglimento delle organizzazioni cattoliche da parte del 

regime) prende avvio il primo embrione organizzativo del futuro partito; fase che prende corpo 

soprattutto all’interno della FUCI (Federazione Universitari Cattolici) che ha in Aldo Moro, 

presidente nazionale,  e in Mons. Giovanni Battista Montini, assistente ecclesiastico (il padre del 

futuro Pontefice fu deputato per tre legislature nel Partito Popolare Italiano di don Luigi Sturzo), le 

figure di spicco. 

Per cui non è strano che le figure più impegnate nel rinascente partito dei cattolici siano 

principalmente laureati, e, in particolare a Piacenza, avvocati: Francesco Daveri, Vittorio Minoia, 

Carlo Cerri, Ettore Granelli. 

Voglio ricordare che anche il Vescovo di Piacenza di allora mons. Ersilio Menzani (che ha guidato 

la Diocesi per 41 anni dal 1920 al 1961), nonostante la sua sia considerata un’opera  a volte 

controversa, seppe mantenere vivo lo sguardo e l’attenzione per la gioventù antifascista presente 

nelle file diocesane. 
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Comunque è fuori dubbio che in tutta la fase storica che va dall’avvento del fascismo al Governo, 

nel 1922, fino all’avvio della fase resistenziale, nel 1943, la figura del cattolico popolare antifascista 

per eccellenza sia rappresentata da Francesco Daveri; non solo per le doti di coraggio e di 

intraprendenza ma anche per la personalità ed il carisma che tutti gli riconoscevano. 

Per cui non è un caso se verso la fine del 1942 quando anche a Piacenza si costituisce ufficialmente 

la Democrazia Cristiana il primo segretario è lui (l’avv. Edoardo Clerici di Milano era stato 

incaricato da Alcide De Gasperi di riorganizzare, assieme ad Achille Grandi, il vecchio “Partito 

Popolare” in tutta la Lombardia e nella provincia di Piacenza. Clerici, ricorda l’avv. Luigi Donati, 

prese contatti, nell’estate del 1942, con Ettore Granelli, che lo mise subito in relazione con Daveri, 

con l’avv. Carlo Cerri, con l’avv. Vittorio Minoia, con l’avv. Giuseppe Arata – inizialmente vicino 

ai Popolari – e con lo stesso Donati). 

Come anche non è un caso che alla costituzione ufficiale del CLN provinciale venga chiamato lui a 

guidarlo. 

Mentre un po’ di incertezze vi sono attorno a quali sono, in effetti, gli altri rappresentanti della 

Democrazia Cristiana che vi prendono parte. 

Ad esempio da alcune parti compare, quale segretario verbalizzante nella riunione di insediamento 

della fine di settembre (15 o 30?) o ottobre (10?) l’avv. Minoia da altre l’avv. Granelli  (l’avv. Luigi 

Donati, nel suo libro su Daveri, cita l’avv. Granelli quale suo segretario). 

A tal fine va ricordato, in ogni modo, il clima estremamente confuso e “disordinato” del momento; 

in cui alla pericolosità andava aggiunta la “provvisorietà” della situazione.  

Infatti era chiaro che bisognava organizzarsi politicamente unendo le forze antifasciste per dare 

forma alla ribellione ma tutto era teorico; la Democrazia Cristiana era appena nata ma anche gli 

stessi Partiti Socialista e Comunista erano tutt’altro che strutturati. 

Più di un osservatore ha rilevato che la nascita del CLN cittadino fu tutt’altro che scontata e 

neanche un po’ agevole; ma non solo nella nostra città: ad esempio a Bologna il CLN è stato 

composto, fino all’estate 1944, dai soli partiti di sinistra; mentre a Piacenza è fuor di dubbio che fu 

la spinta decisiva di Daveri, anche grazie al rapporto di amicizia che negli anni si era instaurato tra 

lui e Belizzi (tanto che i comunisti più ortodossi lo hanno poi rimproverato di un’eccessiva 

accondiscendenza nei suoi confronti), a far si che vi prendessero parte i rappresentanti di più partiti 

e che si desse una maggiore investitura politica alla lotta resistenziale; grazie anche all’ausilio  di 

Canzi che diventa il punto di contatto tra i rappresentanti politici e i primi rifugiati in montagna. 

Comunque la confusione e l’incertezza sul da farsi era tanta. 

Racconta, con riferimento  alla costituzione del Comitato piacentino,  Mirco Dondi, nel suo libro 

“La Resistenza tra unità e conflitto”:  “…se è difficile dar vita a un Comitato di Liberazione, è 

ancora più arduo lo sforzo necessario per mantenerlo operativo. Innanzitutto la dimensione 

politico-militare che caratterizza il CLN segna un salto in avanti per rischio e intraprendenza, 

rispetto al Comitato Antifascista Piacentino dei quarantacinque giorni badogliani. Di conseguenza, 

nella cerchia più allargata di antifascisti che a Piacenza danno vita al CLN, sorgono dissapori sui 

compiti del Comitato e sulla necessità di intraprendere la lotta armata. Il CLN vive in questi giorni 

di quelle discussioni e di quei contraccolpi che si segnalano come un elemento ricorrente nella fase 

costituente del CLN. Nela prima riunione di ottobre del costituendo CLN - Canzi, Marzani, e 

Narducci esposero il piano per la costituzione del movimento partigiano della provincia di 
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Piacenza; dopo vivaci discussioni, all’infuori dell’avvocato Vittorio Minoia (democristiano) che  

disapprovò, e degli avvocati Arata (socialista) e Cantù (azionista) che abbandonarono la seduta, fu 

possibile concordare e promuovere una sottoscrizione onde procurare i mezzi necessari –“ 

Continua il Dondi: “ Probabilmente al termine della riunione ha luogo una prima ratifica dei 

componenti il comitato che risulterebbe avere questa composizione: Francesco Daveri (DC), Paolo 

Belizzi (PCI), Mario Minoia (PSIUP, fratello del dissenziente Vittorio, fra l’altro della DC), Emilio 

Canzi (Anarchico), la cui partecipazione è messa in dubbio in alcune ricostruzioni, ma che, alla 

prova dei fatti, appare di evidente centralità. Questa incertezza sul ruolo ufficiale di Canzi e sulla 

designazione di altri membri del CLN, in luogo di quelli sopra menzionati, potrebbe definitivamente 

chiarirsi se si considera (è sempre il Dondi che scrive) che si sono tenute due riunioni del CLN: 

una il 30 settembre e l’altra entro al prima decade di ottobre, probabilmente il giorno 10. La prima 

riunione serve per mettere in contatto gli esponenti antifascisti di diverse tendenze. Durante questo 

ritrovo si affrontano discussioni sull’evolversi della situazione generale e si sarebbe profilata 

l’idea di una opposizione armata. La seconda riunione assume il carattere operativo – da qui si 

spiegano le vivaci discussioni e gli abbandoni – ed è nel corso di questo incontro che si definiscono 

i membri effettivi ed i responsabili dell’attività militare” 

Comunque, a parte i comprensibili contrasti però superati da sentimenti di sincera stima reciproca 

(era innegabile la cordialità e l’amicizia tra gli avvocati: Daveri, Cantù e Arata),  in questo periodo 

iniziale i cattolici della DC a Piacenza e a Parma (non va dimenticato che anche allora tutta la parte 

della montagna parmense al di qua della sponda destra del Ceno e della sponda sinistra del Taro 

faceva parte della Diocesi di Piacenza) sono molto attivi e l’iniziativa di Daveri si  spinge anche 

verso l’organizzazione del partito, con l’impiego dei primi attivisti che svolgono opera di 

propaganda mantenendo costanti collegamenti con le altre province e, principalmente, con Milano. 

Proprio questo suo attivismo totale lo porta a dover prima riparare in fuga e poi ad essere arrestato e 

successivamente internato in campo di concentramento, dove poi troverà la morte, con la 

conseguenza che vi saranno continue sostituzioni per ciò che concerne anche i membri della 

Democrazia Cristiana all’interno del CLN piacentino. 

Non è ben chiaro ma sembra da varie testimonianze, in particolare quella di Vittorio Minoia, che dal 

marzo 1944, periodo in cui Daveri raggiunge Milano per sfuggire alla cattura (data dalla quale non 

farà più ritorno), fino alla fine del maggio 1944, ben sei persone si succedono a rappresentare la DC 

in seno al CLN piacentino:  

- Avv. Carlo Cerri (n. Piacenza, 1890 – m. Piacenza, 1975) dal settembre 1944 commissario 

dei comuni liberati nelle zone montane della Val Nure, Val d’Arda e Val Trebbia; consigliere 

comunale di Piacenza dal 1946 al 1951; 

- Mario Crenna (n. Fiorenzuola, 1900 – m. Fiorenzuola, 1950),  

- Giarelli,  

- Avv. Ettore Granelli;  (m. giugno 1977), condirettore di Piacenza Nuova: organo del CLN 

provinciale e poi direttore di Idea Democratica organo della Democrazia Cristiana 

piacentina; 

- Dott. Pietro Poggi  

- e lo stesso avv. Vittorio Minoia, (n. Pavullo nel Frignano (Mo) 1887 – m.  Piacenza 1965).  
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Addirittura Donati cita quali successori di Daveri, in ordine cronologico: 

- il frate carmelitano Padre Firmino; 

- l’avv. Carlo Cerri; 

- l’avv. Ettore Granelli; 

- Mario Crenna;  

- Il dott. Poggi; 

- Mons. Ugo Civardi; 

- l’avv. Vittorio Minoia. 

Tutto ciò a causa di arresti, fughe e problemi vari che affliggevano l’uno e l’altro. 

Risulta chiaro ed evidente, comunque, che dal giugno 1944 fino alla scioglimento del CLN stesso, 

nel 1946, il rappresentante della DC diventa Emilio Molinari (partigiano combattente, nome di 

battaglia “Bruni”, nato a Ziano P.no nel 1914, maestro elementare). 

Come abbia fatto il Molinari, di cui non vi è traccia evidente ne menzione particolare prima di 

allora, ad assumere un ruolo di così grande importanza è spiegabile da un lato dal fatto che Daveri 

era lontano e che tutti i suoi più diretti collaboratori e primi attivisti di partito erano fuori gioco; 

d’altro canto risulta che il Molinari per entrare nella resistenza si era rivolto a monsignor Amedeo 

Ghizzoni, primo segretario del Partito Popolare piacentino nel 1919, suo conoscente e confessore, il 

quale poi indirizza il maestro da monsignor Ugo Civardi, cappellano della resistenza, che vive 

nascosto a Calendasco. Il Dondi riferisce di un colloquio della primavera del 1944 tra Molinari e 

mons. Civardi proprio in relazione alla vacanza del posto in seno al CLN: “… il maestro incalza il 

sacerdote chiedendogli: Ma noi della Curia non partecipiamo? Ma noi cosa facciamo? Di fronte ai 

rischi che il parroco profila a Molinari, questi gli avrebbe risposto: Ho già fatto una scelta, sono 

già in ballo….vivevo da clandestino, avevo una pistola in tasca…”. A seguito di questo incontro è 

lo stesso monsignor Civardi che segnala il maestro Molinari al CLN. 

Poi con la stessa casualità con la quale il Molinari è entrato nell’organismo, altrettanto, con la fine 

dello stesso, scompare senza più lasciare traccia. 

Vado a concludere: 

Con la liberazione il ruolo del CLN sarà poi  quello di gestire il passaggio politico e di indirizzare a 

libere e democratiche elezioni il Paese; il clima idilliaco e di amicizia dei primi giorni lascia il posto 

alle diverse visioni della società da ricostruire; dopo aver, non senza problemi, assegnato tutti gli 

incarichi di governo della città e della provincia, il CLN va progressivamente esaurendo la propria 

azione anche  sotto l’incalzare dei partiti che nel frattempo si sono riorganizzati in sempre più larga 

misura. La Democrazia Cristiana si segnala in questa fase nel cercare di favorire, il prima possibile, 

il passaggio dei poteri ai partiti ed ai loro rappresentanti liberamente eletti ritenendola condizione 

necessaria al fine di superare, proprio attraverso un sistema politico che prendeva forma attraverso 

il democratico confronto tra i partiti, il sistema fascista. Il suo rappresentante più significativo, a 

quel punto, era l’avv. Vittorio Minoia: dal maggio 1945 al febbraio 1946 Prefetto di Piacenza su 

indicazione del CNL; dal 1947 al 1954 Presidente della Camera di Commercio di Piacenza; 

segretario dopo Daveri  della DC piacentina in clandestinità, ne diviene Presidente dopo il primo 

congresso provinciale del 24 settembre 1945; Senatore della Repubblica dal 1948 al 1953.  
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Per finire permettetemi di segnalare altre tre persone che, senza apparire direttamente quali figure di 

primo piano, hanno svolto per vari aspetti a cominciare dalla forte personalità, ruoli fondamentali 

per la costruzione della storia dei cattolici democratici antifascisti nella nostra provincia: 

prof. Giuseppe Berti (n. Mortara -Pv- 8.12.1899, m. Pc 6.6.1979), uomo mite e disponibile al 

dialogo ma intransigente sui principi e sui valori, antifascista della prima ora è presente in ogni 

momento della vicende piacentine del partito dei cattolici democratici fin dal sorgere del Partito 

Popolare; nell’agosto 1944 ha l’incarico di commissario politico nelle zone oltre Po (con base San 

Rocco al Porto); il 07/12/1944 mentre lascia la sede FUCI di Via S. Giovanni, viene arrestato ed è 

liberato nella notte tra Natale e Santo Stefano grazie a Giuseppe Prati (comandante della Brigata 

Val d’Arda e altro punto di riferimento della resistenza cattolica) in virtù dello “scambio” con un 

sergente della RSI prigioniero dei partigiani; portato per vocazione personale e studi alla 

formazione dei giovani è possibile definire Berti il vero padre politico di tutti i giovani democratici 

cristiani piacentini che provenendo dalle fila della resistenza poi hanno svolto un ruolo 

fondamentale nella ricostruzione del Paese, attualmente la Chiesa piacentina ne ha avviato il 

processo di beatificazione. 

avv. Luigi Donati (n. Pc 23.2.1900 m. Pc 1993) è compagno e collega di studio di Daveri col 

quale condivide ogni momento della lotta al fascismo; dalla forte e non tanto malleabile personalità, 

“scompare” dalle cronache nel dopoguerra, dopo aver partecipato all’attività clandestina della DC 

ed al primo Congresso provinciale nel 1945; avendo fatto la scelta di abbandonare l’attività politica, 

pur rimanendo punto di riferimento del gruppo originale che diede vita al partito.  

Avv. Pietro Nuvolone (n. a Bergamo il 3 febbraio 1917 – m. Parma il 9 maggio 1985), noto 

giurista trascorse tutta la gioventù e l’avvio della carriera forense a Piacenza; viene citato da Donati 

come amico suo e di Daveri nonché  attivista della resistenza, tanto da sfuggire il 30 gennaio 1944 

alla cattura  per poi essere condannato, in contumacia, a 30 anni di prigione a cui sfugge 

attraversando la linea gotica, unendosi poi  ai reparti combattenti delle forze alleate e, una volta 

liberato Urbino, entrando a far parte del CLN della zona in rappresentanza della Democrazia 

Cristiana; dal maggio 1945 al febbraio 1946, vice-prefetto di Piacenza (indicato negli atti quale 

funzionario di carriera), assieme ad Aldo Clini. 

Anche a loro, come a tutti coloro che si sono battuti in varie forme e sotto varie vesti per la 

rinascita della democrazia e della libertà nel nostro Paese, va il nostro ringraziamento ed il nostro 

plauso, unitamente alla promessa che il nostro impegno è volto oggi e sempre a riproporre gli stessi 

valori e gli stessi ideali. 


