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PUBBLICAZIONI.Un ricco apparato di fotografie e una serie di interventi con estimatori del frate antifascista

David Maria Turoldo, «Il Resistente»
Flavio Marcolini

Si susseguono in terra bre-
sciana le pubblicazioni di li-
bri dedicati al frate servita
David Maria Tumido.

ASCANDAGLIARE la dimensio-
ne civile del religioso è lo sto-
rico Guerino Dalola che, in
collaborazione con i circoli
Anpi della Franciacorta, ha
curato il volume «David Ma-
ria Turoldo, il Resistente»
(120 pagine, al prezzo di 12
curo), recentemente uscito
per i tipi delle edizioni Mime-
sis.

Arricchito dalla prefazione
dei giornalisti Fabrizio Craco-
liei e Laura Tussi e nutrito da
un ricco apparato fotografi-
co, il testo nasce dall'incon-
tro con grandi estimatori e co-
noscitori di padre Turoldo,
trai quali si segnalano Dona-
tella Rocco, Antonio Santini,
Mino Pacchetti, Piccino Mas-
setti e Gian Franco Campodo-
nico.

POETA, FILOSOFO, fondatore
di riviste, Turoldo ebbe un
ruolo di rilievo anche nella
lotta antifascista dalle nostre
parti, soprattutto tenendo i
collegamenti coni partigiani

attivi nella zona della Fran-
ciacorta.

UNO DEI RISULTATI più signifi-
cativi del lavoro culturale e
politico realizzato in quei ter-
ribili anni nel convento di
San Carlo aMilano per inizia-
tiva sua e di padre Camillo
De Piazfu lanascita e la diffu-
sione - soprattutto da parte
di Teresio Olivelli, Claudio
Sartori e altri collaboratori
bresciani - del leggendario
giornale clandestino antifa-
scista «Il ribelle».
Celebri anche le omelie con-

tro il nazifascismo in Duo-
mo, dove operava su incarico

David Maria Turoldo: impegno e coscienza inquieta della Chiesa

del Cardinale Schuster. Tu-
mido agì sempre a tutela e
protezione dei partigiani;
per esempio, aiutò a nascon-
dersi in un convento di suore
orsoline la staffetta partigia-
na clarense Anna Maria Ve-
nere, ricercata perché con-
dannata dal Tribunale fasci-
sta.

APPENA DOPO la Liberazione,
a partire dal maggio 1945 sa-
ranno ben ventuiove i lager
da lui visitati alla ricerca dei
sopravvissuti: riuscirà a ri-
portare in salvo a casa circa
duecento prigionieri.
Scriveva Tumido: «Una so-

la possibilità affinché non si
ripeta quanto è avvenuto: ri-
cordare e capire, far ricorda-
re efar capire. Così ho visto 1a,
sola Europa possibile, quella
della solidarietà dei soprav-
vissuti».

«RITENEVA I'essere resistente
una scelta di vita che non può
limitarsi ad un determinato
momento o ad una determi-
nata situazione - sottolinea
Dalola -. E un impegno che
non consente distrazioni, è
un percorso da realizzare
giorno per giorno, per sem-
pre».•
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,Montichiari. aspetta i Nomadi:
a settembre sarà bellissimo«
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