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’ i m p r o v v i s a  

scomparsa  di  

Claudio  Do-

nat-Cattin  nella  

notte  di  Natale  

a Roma dove era ricoverato da 

qualche giorno per un malore, 

lascia  un  grande  vuoto  nel  

giornalismo nazionale e nella 

cultura  torinese  come dimo-

stra i tanti messaggi di cordo-

glio del mondo politico nazio-

nale primo fra tutti una lette-

ra personale alla famiglia del 

Presidente Sergio Mattarella. 

Nato in piena guerra mondiale 

nel 1943 a Murazzano, dove la 

famiglia di Carlo Donat-Cattin 

era sfollata, Claudio era il pri-

mogenito del leader della De-

mocrazia Cristiana e futuro mi-

nistro della Repubblica. Insie-

me ai fratelli Paolo, Maria Pia 

e Marco, il più grande dolore 

nella  vita  della  famiglia  Do-

nat-Cattin, ha trascorso la sua 

esistenza dentro la notizia, il  

giornalismo  era  il  suo  pane,  

l’approfondimento  la sua ci-

fra. Claudio Donat-Cattin è sta-

to  un  grande  professionista  

appassionato  e  competente,  

all’apparenza  duro ma molto 

umano e pieno di solidi valo-

re, alla guida di macchine com-

plesse  nel  campo  dei  media  

nel panorama nazionale è rife-

rimento nelle istituzioni cultu-

rali torinesi e nazionali. 

La sua carriera iniziò dopo gli 

studi in quella fucina di grandi 

firme che fu la Gazzetta del Po-

polo di cui fu vice direttore ne-

gli anni d’oro  del foglio torine-

se e anche nelle ore difficile  

per cercare di salvare la storia 

testata nella lunga e travaglia-

ta trattativa all’inizio  degli an-

ni  Ottanta  che  avrebbe  poi  

portato  alla  chiusura  di  un  

grande  quotidiano  fondato  

nel 1848 in epoca risorgimen-

tale e molto vicino alle masse 

popolari. Giornalista di testa e 

di inchiesta Claudio Donat-Cat-

tin realizzò insieme a Vito Na-

poli un reportage sullo scanda-

lo nella sanità torinese che gli 

valse nel 1971 il premio Saint 

Vincent.  Dopo  la  Gazzetta  

Claudio  approdò  al  Giorno  

sempre nel ruolo di vice diret-

tore per poi giungere alla Rai 

dove  è  rimasto  per  oltre  

trent’anni  come  giornalista,  

redattore,  e  autore  di  tante  

trasmissioni e con ruoli di pre-

stigio compresa la vice direzio-

ne di Raiuno. Ha condotto pro-

gramma ed è stato tra le ani-

me  fino  all’ultimo  del  pro-

gramma di Bruno Vespa “Por -

ta a Porta”  di cui è stato pri-

mo storico collaboratore. Nel 

1991 dopo la morte del padre 

Carlo, con la nascita della Fon-

dazione che porta il nome del 

leader  democratico  cristiano  

Claudio insieme alla famiglia, 

gli amici del padre e illustri sto-

rici ha promosso una istituzio-

ne  culturale,  attiva  da  

trent’anni  e oggi nel Polo del 

900, punto di riferimento ar-

chivistico e documentale della 

cultura  politica  e  sociale  del  

cattolicesimo popolare e  de-

mocratico. 

Claudio Donat-Cattin ha sapu-

to rappresentare nella sua vi-

ta lo stile del cronista accom-

pagnato a quella del ricercato-

re sociale, nella dimensione di 

un  ricordo  quello  del  padre,  

dentro una famiglia importan-

te a Torino, ma sempre vicina 

alla  dimensione  dei  bisogni  

della  popolazione,  mai  elita-

ria. Nella sua lunga esperienza 

giornalistica  Claudio  Do-

nat-Cattin ha attraversato tut-

te le forme di comunicazione 

giornalistica di carta stampa-

ta, radionica e infine televisi-

va. Porta a porta da 26 anni è 

stata una sua creatura. Amico 

persona di intere generazioni 

di politici e ministri, presiden-

ti e parlamentari, Claudio Do-

nat-Cattin ha sempre onorato 

la  memoria  del  padre  senza  

farsi  ombra e anche nei  mo-

menti più difficili della sua fa-

miglia, con lo stile sabaudo da 

un lato e popolare dall’altro  

nella sequenza di una vita vis-

suta sempre con lo spirito del 

narratore.
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