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Carlo Donat-Cattin 
(Finale Ligure, Savona, 26.6.1919; Monaco, 17.3.1991) 
 
Nato da padre torinese e madre ligure, compie gli studi a 
Torino, conseguendo il diploma liceale. 
La sua formazione trova i più significativi riferimenti 
nell’influsso paterno e nell’associazionismo cattolico. 
Coltiva fin dalla giovinezza un forte interesse per il 
giornalismo, attività iniziata negli anni ’30 nell’edizione 
torinese de “L’avvenire d’Italia” e, tra il 1937 e il 1940, come 
cronista de “L’Italia”. 
Gli anni ’30 corrispondono anche ad una intensa crescita 
intellettuale, alimentata sia dalla discreta biblioteca 
paterna sia da vivaci interessi che il giovane Donat-Cattin 
coltiva prevalentemente in campo letterario e filosofico. 
A questi studi affianca anche interessi per l’economia 
politica, attraverso le opere di Vito, i primi scritti di Fanfani 
e risentendo di quanto si andava elaborando negli ambienti 
dell’Università Cattolica milanese. 
Dopo la guerra riprende l’attività giornalistica e collabora 
con il quotidiano della DC torinese “Il popolo nuovo” e con 
numerose altre testate.  
Tra il 1948 e il 1956 assume vari incarichi nella struttura 
sindacale torinese, come segretario della CGIL prima e della 
CISL poi. Accanto a queste attività intensifica la militanza 
politica nella DC. Esponente del movimento giovanile del 
partito, fa parte del comitato regionale e di quello 
provinciale di Torino.  
Più volte consigliere comunale e provinciale, nel 1954 è 
eletto nel Consiglio nazionale della DC e nel 1959 nella 
direzione del partito. E’ eletto deputato a partire dal 1958 e 
senatore dal 1979. 
Diventa ministro del lavoro del II governo Rumor nei mesi 
dell'autunno caldo e porta all'approvazione lo Statuto dei 
Lavoratori. E’ successivamente ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, ministro dell’Industria, 
Commercio e Artigianato, ministro della Sanità,  
prima di tornare alla guida del ministero del Lavoro nel VI 
governo Andreotti. 
I suoi ultimi impegni governativi così come le ultime 
riflessioni sul ruolo della DC offrono ancora un’immagine di 
Donat-Cattin deciso a ribadire le linee portanti del suo 
pensiero e della sua azione e lo sforzo di porre la questione 
sociale al centro di ogni indirizzo politico, conciliazione di 
solidarietà e libertà, fedeltà al metodo democratico e ai 
valori dello Stato di diritto. 
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Il Sindaco 
Piero Fassino, 

il Presidente del Consiglio comunale 
Giovanni Maria Ferraris 

sono lieti di invitare la S.V. 
alla cerimonia di intitolazione a 

 
Carlo Donat-Cattin 

 
del sottopasso veicolare di corso Mortara 
che collega corso Potenza con via Orvieto. 

 
 

Venerdì 28 febbraio 2014 
alle ore 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

R.S.V.P. 
Tel. 011/4423384-4012-2547 – fax 011/4423277 
e-mail: iniziative.istituzionali@comune.torino.it 

 


